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AVVISO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE Dl ORIENTATORE PER I
PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i progetti di “Alternanza scuola-lavoro” avviati nel presente anno scolastico nell’ambito del P.T.O.F
dell’ I.I.S.S. “ Marco Polo”;
VISTO l’art. 44 del Decreto Legge n° 129 del 28/08/2018 convertito in Legge il 17/11/2018;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1,comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per l’attività di Orientatore, esperto nella
formazione propedeutica all’esperienza di Alternanza scuola-lavoro degli studenti e alla rielaborazione della
stessa;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA
PROFESSIONALE Dl ORIENTATORE esperto nella formazione propedeutica all’esperienza di
Alternanza scuola-lavoro
FINALITA'
L'Orientatore è un esperto in orientamento scolastico ed inserimento lavorativo e di sostegno nella
costruzione di percorsi formativi e/o professionali, che mette in relazione capacità, inclinazioni e desideri del
singolo con il sistema formativo e l'andamento del mercato del lavoro, curando anche uno specifico percorso
di orientamento propedeutico all’Alternanza scuola-lavoro.
L'orientatore deve avere competenze in materia di mercato del lavoro (anche a carattere legislativo), di
formazione (conoscenza del sistema di istruzione e formazione professionale, della normativa che lo regola,
dei processi di transizione, delle opportunità e delle trasformazioni) e deve possedere competenze
metodologiche relative alla conduzione di colloqui individuali e di gruppo con finalità orientative, alla
gestione di strumenti e delle tecniche di ricerca del lavoro (elaborazione e revisione del curriculum vitae
europeo e/o Europass; canali di ricerca del lavoro, analisi delle opportunità di lavoro; preparazione alle prove
di selezione del personale) e di diagnosi delle competenze e capacità professionali (per esempio sul progetto
professionale, i bilanci di competenze, ecc.).
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Le conoscenze specifiche dell'orientatore comprendono:
- il mercato del lavoro e le figure professionali emergenti;
- il sistema formativo italiano ed europeo;
- la legislazione del lavoro (tipi di contratti, modalità di assunzione, incentivi alla assunzione, selfemployement, ecc.);
- la presa di decisione ed altri processi psicologici (apprendimento, attitudini, competenze, motivazione
ecc...
Le competenze metodologiche che deve possedere sono relative a:
- conduzione di colloqui individuali e di gruppo con finalità orientative (counselling, definizione del
progetto professionale, colloqui attitudinali);
- diagnosi delle competenze e capacità professionali (somministrazione questionari di autoanalisi, bilanci
delle competenze, organizzazione assessment);
- gestione di strumenti e tecniche di ricerca del lavoro (dall’elaborazione e check del cv europeo e/o
Europass allo sviluppo del personal branding e del piano di self marketing);
- conduzione della ricerca attiva del lavoro (dalla ricerca dei canali di placement all’analisi delle
opportunità di lavoro; dal profiling alla preparazione e simulazione di colloqui).
Pertanto, l'orientatore deve possedere capacità di ascolto, di mediazione, di diagnosi delle situazioni e, in
generale, una certa facilità nelle relazioni interpersonali. Egli deve inoltre essere in grado di utilizzare la
strumentazione informatica e telematica di cui sono dotati i Centri per l'impiego.
Si richiede ugualmente, capacità di informazione e orientamento professionale per l'utenza scolastica, con
opportuna attenzione a coloro che versano in condizioni di svantaggio (immigrati, disabili, DSA, BES, ecc.),
circa i possibili percorsi di inserimento nel mondo del lavoro; la valenza dei percorsi di Alternanza scuolalavoro; la rete dei servizi del lavoro presenti sul territorio; le modalità per acquisire ulteriori informazioni
utili alla integrazione sociale e lavorativa.
MODALITA' Dl SELEZIONE
PER LA FIGURA PROFESSIONALE Dl ORIENTATORE
Titoli culturali valutabili

Criteri

Punti

Titolo di ammissione
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento in discipline umanistiche o
in scienze psico-sociali (ad esempio,
pedagogia/scienze della formazione,
scienze politiche, economia, psicologia,
sociologia, giurisprudenza, ecc.)
Titoli di studio Post-Lauream
coerenti con la figura professionale per

110 e lode
110
da 109 a 105
da 100 a 104

15
13
11
9

fino a 99

7

Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)

p. 5,00 per
ciascun titolo
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la quale si concorre

Corso di Specializzazione biennale
conseguito presso Università in
Italia o all'estero (si valutano max
due titoli)
Master di durata annuale (si valutano
max tre titoli)
Corsi di formazione professionale
riconosciuti dalle Regioni o dai
Ministeri (max 3 corsi)

p. 5,00 per
ciascun titolo

Interventi di non meno di 50 ore
inerenti alla funzione in scuole di
ogni ordine e grado o in corsi
riconosciuti da enti pubblici (si
valutano max 5 esperienze) o in
corsi professionali avviamento al
lavoro

p. 5,00 per
ciascun
intervento
valutabile

p. 3 per
ciascun titolo
p. 2 per
ciascun corso

Titoli Professionali coerenti con la
figura professionale per la quale si
concorre:
Esperienze lavorative nel campo
dell'orientamento ai servizi per le
politiche attive del lavoro o servizi di
intermediazione, certificate da regolare
contratto (di prestazione d'opera
occasionale, di collaborazione
coordinata continuativa, a progetto,
lavoro autonomo. ecc.)
Esperienze lavorative di orientamento
scolastico finalizzato all’Alternanza
scuola-lavoro, certificate da regolare
contratto (di prestazione d'opera
occasionale, di collaborazione
coordinata continuativa, a progetto,
lavoro autonomo, ecc.)

Interventi di non meno di 20 ore
inerenti alla funzione in scuole di
ogni ordine e grado o in corsi
riconosciuti da enti pubblici (si
valutano max 5 esperienze)

p. 5 per
ciascun
intervento
valutabile

A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae, con particolare riguardo
ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta.
Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, formata anche dai docenti referenti della Funzione
strumentale dell’Area 5 procederà alla valutazione della documentazione presentata.
In particolare, si rammenta che l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di
tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione
si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.
L'esperto, nell'espletamento dell’incarico è tenuto a:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Viale G. Bartolo,4/6  70124 BARI  080.504.39.36 – 080.561.89.71 fax: 080.504.34.08

e-mail: bais05900b@istruzione.it - info@marcopolobari.it - www.marcopolobari.it

3

Unione Europea

I.I.S.S. “MARCO POLO”
Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale - Bari
ITE: Amministrazione Finanza e marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Liceo Linguistico: Esabac - Esami Cambridge I.G.C.S.E. - CLIL
cod fiscale 93449240725 cod mec IISS: BAIS05900B cod mec L. Linguistico: BAPS05901T cod mec ITE: BATD05901N

svolgere attività laboratoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal modulo
“Orientamento” nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro di ciascuna classe, trattando i seguenti nuclei
tematici:
 classi terze: mondo del lavoro e nuovi profili professionali / cv europeo e lettera di presentazione / il
progetto professionale (4 ore per classe per n. 11 classi);
 classi quarte: competenze europee e imprenditoriali / bilancio delle competenze / personal branding
/colloquio attitudinale (4 ore per classe per n. 11 classi);
 classi quinte: check Europass / profiling / servizi di placement e ricerca attiva del lavoro / simulate
del colloquio di selezione (4 ore per classe per n. 14 classi);
svolgere le suddette attività nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati dai tutor
scolastici dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro attivati nelle classi del secondo biennio e delle classi
quinte e condivisi con i docenti referenti della Funzione Strumentale dell’Area 5 (Alternanza scuolalavoro e Orientamento in uscita);
rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016 in materia di Privacy;
registrare le ore di attività realizzate sul Registro di Alternanza scuola-lavoro di ciascuna classe;
produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta e elaborare la
restituzione della documentazione prodotta dagli studenti durante i laboratori di Orientamento, anche ai
fini dei controlli successivi,
collaborare con i docenti referenti della Funzione strumentale dell’Area 5 nonché con i tutor scolastici
dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro attivati in tutte le classi del secondo biennio e delle quinte
classi, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal docente referente di progetto.
DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è
omnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) dell' I.V.A, della ritenuta di acconto,
dell' I.R.A.P., del contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, 1-.8.8.95 n. 335, della quota a carico
dell'Istituto; del contributo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., ed anche della
quota a carico dell'Istituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e
rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale ed a seguito dell'accreditamento dei
fondi da parte dell'Autorità che finanzia le iniziative.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il
calendario predisposto dai tutor scolastici dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro attivati nelle classi del
secondo biennio e nelle quinte classi, condiviso con i docenti referenti della Funzione Strumentale dell’Area
5, che l'esperto deve accettare incondizionatamente.
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MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione solo tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo bais05900b@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 Febbraio 2019. Non
saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata. L’oggetto
della domanda dovrà riportare la dicitura "Contiene domanda di candidatura per esperto Orientatore per
Alternanza scuola–lavoro”, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico I.I.S.S. "Marco Polo" Liceo
Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale, V.le G. Bartolo n° 4/6 - 70124 BARI (BA).
All'istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul
modello scaricabile dal sito web dell'Istituto: http//:www.marcopolobari.it devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero
delle ore svolte al fine di agevolare l'attività di valutazione dell'apposito nucleo);
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che
facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda
sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;
4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di
conseguimento;
Si precisa, inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o non comunitaria, intenzionati a partecipare
all'avviso dovranno allegare alla domanda:
- copia del documento d'identità o passaporto;
- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.
ESCLUSIONI Saranno escluse dalla valutazione le domande.
A.
pervenute oltre i termini previsti;
B.
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando,
C.
sprovviste della firma in originale dell'esperto
D.
sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E.
sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
DPR n. 445/2000;
MODALITÀ Dl PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L'amministrazione scolastica provvederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito.
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Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria sarà pubblicata sul proprio sito
www.marcopolobari.it entro il giorno 01/03/2019.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla
sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ Dl ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 — differimento —
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
INFORMATIVA Al SENSI DEL GDPR 679/2016
La informiamo in merito al trattamento dei dati personali che verranno da Lei forniti all’I.I.S.S. Marco Polo
di Bari ai sensi degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito
GDPR) saranno trattati nel rispetto della normativa citata e del D.Lgs.196/2003 , al fine di garantire i diritti,
le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale.
Il Titolare del trattamento dati è l’I.I.S.S. “Marco Polo” Viale G. Bartolo, 4/6 – 70124 Bari (BA), E-mail:
bais05900b@istruzione.it, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso I'Istituto "Marco Polo" Bari
contattando il docente referente, la Prof.ssa Assunta Fiore.
MODALITA' CONTRATTUALE
Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera occasionale. Il trattamento economico,
previsto dal piano finanziario dei progetti, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da
parte degli Organi competenti.
DIFFUSIONE
Il presente Avviso e relativa graduatoria finale verranno affissi all'Albo dell'Istituto e sul sito web dell'istituto
(www.marcopolobari.it).
Per l'attività istruttoria Il DSGA Anna Falco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosa Scarcia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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