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Prot. n°          Ischia, ___________ 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI  PERSONALE DOCENTE ESPERTO INTERNO E/O 
ESPERTI ESTERNI  PER I PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  
 

Oggetto: P.C.T.O. a.s. 2019/2020  - Selezione di personale docente esperto interno e/o di esperti 
esterni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DPR 275 del 08/03/1999 recante "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche"; 

Visto l'art. 35 - 57 del CCNL comparto scuola 2007; 

Visto il CCNL comparto scuola 2018; 

Visto l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. Del 30/03/2001, n.165; 

Visto il D. 75/2017 inerente alle "Modifiche e integrazioni al D. L.vo n. 165/2001 art. 16, 
comma 1,lettera a) e 2,  lettere  b), c), d) e) e l'art. 17 comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), 
n), o), q), r), s), e z) e della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle pubbliche 
amministrazioni"; 
Visto l'art. 53 comma 2 del D. Lgs 165/2001" Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"; 
Vista la Circolare Miur n. 34815/2017, relativa alla procedura di individuazione del 
personale esterno e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visto il D. L.vo n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 
49 e 50, della legge n. 190/2012; 
Vista la  Legge  n.  440/1997 in  tema  di  "Istituzione del  Fondo  per  l'arricchimento  e  

l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"; 

Visto l'art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” secondo il quale  l'istituzione scolastica può    

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di  

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, realizzare particolari progetti didattici; 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali; 
Visto il  DPR 87/2010 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133);  
Visto il d.lgs.15 aprile 2005 n. 77 - Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-

lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 ;  
Visti  i commi 33-44  della Legge n. 107/ 2015 ; 
Vista La legge n.30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 785; 
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Vista la Guida Operativa per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento decreto n. 
774 del 04 settembre 2019; 

Vista Il Regolamento per gli incarichi al personale esterno Delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 
27 giugno 2019 ;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 12 novembre 2019 di approvazione del P.T.O.F. 
2019/22 ;  

Visto il Programma Annuale e.f. 2020 approvato con delibera n. 7 del C.d.I. del 21/01/2020 ; 
 

EMANA 
la procedura di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni e di esperti esterni per i 
P.C.T.O. classi terze per l’a.s. 2019/20  per i seguenti moduli :  
 
 
Obiettivi del Percorso formativo 

 
I PCTO sono volti alla: 

• Realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi frequentato 
secondo un piano personalizzato che integri i risultati generali e specifici di 
apprendimento, stabiliti a livello nazionale, con competenze tecnico-professionali 
spendibili sul mercato del lavoro; 

• Valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 
individuali degli studenti per accrescerne la motivazione allo studio, orientarli nelle scelte 
di studio e di lavoro, fornire valore aggiunto alla formazione della persona; 

• Realizzazione di alleanze formative territoriali basate sullo scambio di esperienze e culture 
tra esperti del mondo del lavoro e istituzioni scolastiche e sull’arricchimento dei percorsi di 
studio con competenze necessarie per un rapido e positivo inserimento nel mondo del 
lavoro 

 
 
 
 

Modulo: COMPETENZE TRASVERALI PER IL MONDO DEL LAVORO 10 ore per gruppo/classe 
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: COACHING DELL’ORIENTAMENTO 

3^ Prod. Dolc. Art. e Ind. 

3^ Enogastronomia A 

3^ Enogastronomia B 

3^ Enogastronomia C 

3^ Servizi di sala A 

3^ Servizi di sala B 

3^ Acc. Tur. A /3^ Acc. Tur. B 

3^ Servizi Comm. sez. A/ 3^ Servizi Comm. sez. B 
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Obblighi per il docente esperto 
 
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari; pertanto 
è tenuto a: 

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione 
dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte, schede di 
osservazione ecc.; 

• predisporre il piano delle attività, definendo obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, 
metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione e di materiale documentario; 

• predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda 
analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 

• documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

• concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare al 
Tutor del progetto, prima  dell’inizio delle attività,  il materiale didattico che utilizzerà durante 
l’erogazione del servizio;   

• essere presente in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

• consegnare al Tutor la richiesta per il prelievo in magazzino della merce necessaria per le 
esercitazioni; 

• consegnare al Tutor la richiesta per le fotocopie per gli studenti almeno tre giorni prima della 
lezione; 

• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto; 

• rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando certificato medico in caso di assenza; 

• rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n° 196/03 in materia di Privacy; 

• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei 
controlli successivi; 

• vigilare sul comportamento degli alunni ed evidenziare eventuali comportamenti scorretti; 

• compilare correttamente il registro didattico in ogni parte (data, orario, nome del modulo, 
argomento svolto, firma docente) e controllare che ogni studente provveda alla firma di entrata ed 
uscita; 

• collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal 
Dirigente Scolastico o dal Tutor del corso; 

• somministrare agli studenti una prova scritta ex ante per la rilevazione delle competenze in 
ingresso, in itinere per la rilevazione delle competenze intermedie ed ex post per la verifica delle 
competenze in uscita; 

• elaborare, erogare e valutare le  verifiche  necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti dal Tutor del progetto, 
insieme al programma svolto, la relazione finale, eventuale CD con il materiale svolto dai corsisti e 
le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

• compilare adeguatamente i modelli previsti dal Sistema Qualità adottato dalla scuola. 
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Modalità di selezione 
Il dirigente scolastico provvederà alla designazione di una  Commissione di valutazione che 
provvederà alla valutazione delle domande pervenute. 
Il dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione di due graduatorie ; una per i docenti esperti 
interni e un’altra per gli esperti esterni. 
Il dirigente scolastico, ai sensi del del D. Lgs 165/2001, individuerà gli aventi diritto all’incarico prima 
dalla graduatoria dei docenti esperti interni ed in assenza di disponibilità della stessa dalla 
graduatoria degli esperti esterni 
 
Tabella di valutazione  
Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa funzione, La commissione di valutazione 
procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, i seguenti 
criteri :  
 
Tabella  di valutazione  
 
 TITOLI PUNTI 
1 Esperienza specifica nel settore 5 (per ogni anno) 

2 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini 4 (per ogni anno) 

3 Laurea 3 

4 Diploma  1 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. 
 
Compensi orari e pagamenti 
Il compenso orario per i docenti esperti interni è quello previsto dal CCNL. Il compenso orario per gli 
esperti esterni è di  è di € 40,00 onnicomprensivo di oneri e spese. 
Il compenso si intende fisso ed omnicomprensivo di qualunque onere fiscale accessorio, spese,  
trasporto, vitto, etc. e sarà erogato, dietro effettiva disponibilità dell’Istituto dei fondi nazionali di 
riferimento del presente incarico, solo per le ore effettivamente svolte. 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno, di norma, in orario 
extracurricolare. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
 

La domanda di candidatura dovrà essere prodotta su apposita modulistica, in allegato a questo bando 
e  disponibile sul sito di questo istituto. 
La domanda dovrà essere accompagnata dal curriculum vitae formato europeo, concernente l’attività 
professionale svolta ed i titoli scientifici e culturali posseduti, con particolare riguardo alle 
competenze richieste per la selezione.  
Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredati da una dichiarazione di autocertificazione 
della veridicità delle informazioni in essi contenute. Nell’istanza di partecipazione, gli interessati 
dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ai 
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sensi del Dlgs 196/03, per le finalità e per la durata necessarie per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro. 
Saranno considerate presentate nei termini e, quindi, valide soltanto le domande pervenute  
all’Istituto dal giorno 14 febbraio 2020 e entro le ore 12,00 di Mercoledì 26   febbraio 2020  
Dopo le selezioni verranno stilate le graduatorie che saranno affisse all’albo d’istituto e pubblicate sul 
sito della Scuola (www.ipsteleseischia.edu.it) il giorno Venerdì 28 febbraio 2020  avverso le quali è 
ammesso ricorso entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà 
pubblicata il 5 marzo 2020. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice 
Privacy)  
Tutti i dati personali di cui la scuola venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cura del 
personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro 
che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 
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