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 Ai docenti della sede di Lavello 
Al sito internet  

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali per la realizzazione dei 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Periodo 
Settembre 2019 – Marzo 2020) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTOilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante"Normegeneralisull'ordinamentodellavoroalledipendenze 

delleAmministrazioniPubbliche"ess.mm.ii.; 
VISTO   l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione d’istituto i criteri per la 

ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, 
del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e 
comunitari; 

 
VISTO l’art 41 del contratto integrativo d’istituto ove sono indicati i criteri per l’assegnazione d’incarichi per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 
VISTOilDPR275/99,concernentenormeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche; 

 
VISTAlacircolaredellaFunzionePubblican.2/2008; 

 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTElelineeguidadell’autoritàdigestioneP.O.N.dicuiallanotaMIUR1588DEL13.01.2016recantiindicazioniin 
meritoall’affidamentodeicontrattipubblicidiservizieforniturealdisottodellasogliacomunitaria; 

 
VISTO il PTOF; 
 
VISTA la  delibera n.75delcollegiodeidocentidel 25/10/2017sul 

regolamentoperlaselezionediespertietutorinterni/esterni nel quale sono contenuti  criteri e griglie di valutazione 
ai sensi dell’art. 40 c. 2 del DI 44 del 2001; 

 
VISTO laDeliberadelConsigliod’Istituton 114.  del 25710/2017conlaqualeèstata deliberatal’approvazionedel regolamento 
che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni 
all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo 
(progetti PON – POR - FSE - FESR) dell’art. 40 c. 2 del DI 44 del 2001 ; 
 
RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 
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affidare lo svolgimento di alcune funzioni professionali legate al progetto dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento;  

VISTO la somma assegnata dal MIUR con i fondi della legge 107/2015come da comunicazione del  21 .02.2019,prot. N. 
3633 

 
DETERMINA 

Art.1 Oggetto 
DiAvviareunaproceduradi selezionecomparativa,attraversola valutazionedeicurriculum,perla selezionedelle 
figureprofessionali di seguito indicate da reperire tra il personale interno all’Istituto, con contratto a tempo 
indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dalla griglia di valutazione successivamente indicata,  
 

ATTTIVITA’ ORE PREVISTE DOCENTI 
Progettazione UDA                        48 3 
Rapporti con le imprese (Liceo-ITT -
ITE) 

  30 3 

Preparazione delle attività presso 
azienda agraria 

55 1 

Monitoraggio e Compilazione 
Piattaforma 

  12 1 

Monitoraggioquestionari   18 1 
Tutors scolastici 114 14 
Diffusione dei risultati 
(giornale/social network) 

18 1 

Referente per la valutazione 18 1 
TOTALE 313  
 

 
Art.2 Oggetto specifico dell’incarico, tipologie di competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico e titolo di accesso 
 

Attività Titolo di accesso  Oggetto specifico dell’incarico 
Progettazione UDA                      Docente a tempo indeterminato Progettazione di unità didattiche di 

apprendimento e rapporti con 
consiglio di classe 

Preparazione delle 
attività presso azienda 
agraria 

Docente ITP agrario Preparazione degli impianti e delle 
attrezzature da destinare agli studenti 
in alternanza presso l’azienda agraria. 

Rapporti con le imprese Docente a tempo indeterminato Individuazione dei soggetti che 
ospiteranno gli studenti, definizione 
dei compiti, verifica della coerenza con 
le esigenze formative degli studenti 

Monitoraggioquestionari Docente a tempo indeterminato Somministrazione tramite moduli 
informatici dei questionari di 
autovalutazione agli studenti, alle 
imprese , ai genitori ,con elaborazione 
e presentazione dei dati. I questionari 
agli studenti saranno somministrati alla 
fine di ogni modulo. Agli altri soggetti 
la somministrazione sarà annuale (al 
termine dell’anno scolastico) 

Tutors scolastici Docente a tempo indeterminato Attività di tutor degli studenti in 
alternanza 

Diffusione dei risultati 
(giornale/social network) 

Docente a tempo indeterminato.  

 

Realizzazione del giornale della scuola 
e di pubblicazioni sui social network  

Referente per la 
valutazione 

Docente a tempo indeterminato Raccordo con i consigli di classe per la 
valutazione delle competenze acquisite 
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nei PCTO nelle discipline curriculari 

 
 
 
Art. 3 Importo 

  La prestazione sarà remunerata secondo gli importi indicati nel CCNL 2006-2009 (23,22 euro lordo stato).Alla fine delle 
attività il docente avrà cura di compilare il registro giornaliero e una sintetica relazione. Tale documentazione dovrà essere 
consegnata al docente referente prof.ssa Milena Nardozza che avrà cura, dopo gli opportuni riscontri, di consegnarla al 
DSGA per il pagamento entro 7 giorni dalla fine delle attività. 

 
Art. 4Presentazionedomande 
Leistanzedipartecipazione,redattesull’allegatomodello2,debitamentefirmataincalce,corredatedall’allegato 1, 
autovalutazionetitoliedalcurriculumredattosecondoilmodelloeuropeo(ancheessedebitamentefirmate),edaundocume
ntodiidentitàincorsodivaliditàdevonopervenire,entroleore  12 del giorno 06/09/2019 o a mezzo  PEO all’indirizzo 
pzis01100t@istruzione.it o a mano presso l’ufficio di segreteria. 
IlCurriculumVitaedeveesserenumeratoinognititolo,esperienzaoformazione,percuisirichiedel’attribuzionedi 
punteggio,einumerichela contraddistinguonodevonoessereriportatinellaschedadiautovalutazioneallegato1. 

 
Art. 5Causediesclusione: 
 
Sarannocausetassativediesclusione: 

1. Istanzadipartecipazionepervenutaoltreiltermineoconmezzinonconsentiti; 
2. Mancanza del titolo di accesso indicati all’art.2; 

 
Art.6 Partecipazione 
Ognicandidatopuòconcorrereperunao più attività (max 2) presentandounaistanzadipartecipazione e una griglia di 
valutazione unica, ilcurriculumeildocumento  diidentità. Per la figura di tutor scolastico si terrà conto che i docenti del 
liceo, dovranno fare meno ore rispetto a quelle degli Istituti Tecnici.Nel caso non si raggiungesse il numero di docenti 
richiesti il Dirigente Scolastico potrà assegnare le ore di attività tra coloro che hanno manifestato la disponibilità. 

 
Art.7.Selezione 
LaselezioneverràeffettuatadalDirigenteScolasticoattraversolacomparazionedeicurriculum con 
legrigliedivalutazioneallegateediuneventualecolloquio informativo - motivazionale con il Dirigente Scolastico. Entro 
cinque giorni dalla scadenza dei termini sarà pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale della scuola e all’albo, tale 
graduatoria sarà esposta all’albo e al sito istituzionale  per 5 giorni , trascorsi i quali sarà affidato l’incarico con 
provvedimento del Dirigente Scolastico. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più anziano.  

 
Art. 8ResponsabiledelProcedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 
dirigente scolastico prof.ssa Anna dell'Aquila. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa  Anna dell’Aquila  

           Firmatodigitalmenteaisensi del Codice 
                                                                                                                           Dell’AmministrazioneDigitale e norme ad essoconnesse 
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ALLEGATO  1 

GRIGLIADIVALUTAZIONE DEI REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI 

DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  E NELL’ART 41 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e dei criteri valutabili  ai sensi dell’art. 4 del 

regolamento. 

Requisiti e titoli Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Dacompilareacuradel 
candidato 

Dacompilareacuradella 
commissione 

Docente a tempo 
indeterminato 

Punteggio non 
attribuito 

  

3) 
Competenzeinformatiche 
certificate ( da enti 
accreditati Aica 
EipassMiurecc) 

3 punti per ogni 
certificazione 
con un massimo 
di 6 punti 

  

6) comprovata esperienza 
professionale nel settore  

10 punti per 
ogni incarico 

ricoperto 
nell’ambito dell’ 

alternanza 
scuola lavoro 

  

14) altri requisiti 
professionali legati alla 
natura dell’incarico 

Per attività di 
funzione 

strumentale 2 
punti per anno 

max 6 punti 

  

16) Anni di servizio 
come docente nella 
scuola statale 

0.20 per ogni 
anno di servizio 
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ALLEGATO2(istanzadipartecipazione) 
AlDirigenteScolastico 

IISS "G.Solimene" Lavello 
 

Domandadipartecipazione Avviso interno per la selezione di figure professionali per la realizzazione dei Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
Il/lasottoscritto/a_  

 
nato/aa il  

 
codicefiscale||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 
residentea _via_  

 
recapitotel. Recapitocell.  

 
IndirizzoE-Mail  

 
Inserviziopresso conlaqualificadi  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico relativamente all’attività 
 
 

ATTTIVITA’ Segnare con una X 
Progettazione UDA                        
Rapporti con le imprese(Liceo-ITT-
ITE) 

 

Preparazione delle attività presso 
azienda agraria 

 

Monitoraggio e compilazione 
Piattaforma 

 

Monitoraggioquestionari  
Tutors scolastici  
Diffusione dei risultati 
(giornale/social network) 

 

Referente per la valutazione  
 

 
 benefici acquisiti nel caso di dichiarazionimendaci,dichiarasottolapropriaresponsabilità quanto segue: 

o diimpegnarsia documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definitodalGruppo di progetto “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 
o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dallanormavigente 
o di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  
o di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia  
 
 

o Data_ firma 
 

Si allega alla presente 
 

 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato1(grigliadivalutazione) 
 CurriculumVitae 
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IISS "G.Solimene" Lavello al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambitoeper i fini istituzionalidellaPubblicaAmministrazione 

 
Data firma  
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