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Al Sito web
All’albo
Oggetto:

Avviso per il reclutamento dell’esperto esterno per la realizzazione del corso di formazione
“ORIENTARE PER CRESCERE”
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di esperti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA

l'art. 40 del D.I. 1/2/2001, n. 44;
l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
la necessità della realizzazione di un corso di formazione “ORIENTARE PER
CRESCERE”
CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel
campo specifico
VISTA
la delibera N° 7 del 02/02/2016 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il regolamento
per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni
VISTA la determina Prot. n. 3730 del 29/08/2018
VISTO l’avviso interno per il reclutamento dell’esperto Prot. n. 3732 del 29/08/2018
EMANA
Il seguente Avviso di selezione PUBBLICA per titoli comparativi
Questa Istituzione Scolastica per l’annualità 2018 intende reclutare un esperto per n. 20 ore di attività di
docenza per il percorso formativo “ORIENTARE PER CRESCERE”
Finalità del corso
 Offrire ai docenti strumenti e metodologie atte ad aiutare gli studenti, attraverso
l’orientamento, alla costruzione di un percorso individuale di esplorazione di se stessi, dei
propri desideri ed esigenze, di individuazione dei limiti e delle risorse, in rapporto alla
specificità dei contesti scolastico-professionali.
 Prevenire quelle esperienze di insuccesso formativo o lavorativo attraverso il
perseguimento di una soluzione soddisfacente per la persona e realistica sul piano della
fattibilità.
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Obiettivi del corso:
 Attenzionare attitudini, abilità e competenze nell’alunno, favorendo la costruzione della propria
identità e la ricerca del proprio percorso formativo-professionale;
 Sensibilizzare il gruppo docenti rispetto alle problematiche psico-socio-relazionali connesse al
fenomeno della dispersione scolastica;
 Favorire l'utilizzo di adeguate strategie psico-pedagogiche favorendo nell’alunno la
consapevolezza delle proprie modalità e strategie di apprendimento, di relazione, di giudizio e di
scelta;
 Sviluppare la capacità degli insegnanti di mettere in atto modelli comunicativi e relazione d'aiuto
con la famiglia dei soggetti a rischio;
 Acquisire nuove modalità di apprendimento e strategie nella risoluzione di compiti;
 Acquisire strategie di conduzione della lezione alternative: atte a facilitare l’apprendimento
dell’allievo. Acquisizione di capacità comunicative, gestione della leadership, gestione dei
conflitti interpersonali, e sviluppo dell’autostima.

Contenuti del corso
- Definizione e normative in tema di Orientamento;
-

Dinamiche del processo di scelta;

-

Evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.

-

Descrizione dei principali strumenti didattici e formativi, che utilizzati all’interno del percorso
di orientamento, consentono ai ragazzi di sperimentarsi e di conoscere attività in ambiti e aree di
competenza specifiche

-

Didattica orientativa: attivazione e gestione del gruppo classe.

Selezione:
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
TITOLI CULTURALI
A

Diploma di Laurea attinente (Quadriennale o specialistica/magistrale)

B

Laurea triennale attinente
(Punteggio non cumulabile con il punto A)

C

Dottorato di ricerca inerente alla tipologia dell’intervento
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D

Corso post-laurea inerente alla tipologia dell’intervento
(Corso di specializzazione, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60
cfu)

E

Altri titoli culturali afferenti la tipologia dell’intervento

F

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali inerenti alle tematiche del
corso

G

Certificazione di competenze informatico/tecnologiche rilasciate da enti accreditati
(Apple/Microsoft/Adobe/ECDL Advanced/…)
ESPERIENZE PROFESSIONALI

H
I

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
Esperienza in qualità di formatore in corsi per docenti nel settore di pertinenza

L

Esperienza di partecipazione in qualità di formatore / tutor in Piani Nazionali di formazione nel
settore di pertinenza

M

Altre esperienze professionali nel settore di pertinenza

N

Esperienze in qualità di corsista in corsi di formazione e aggiornamento della durata minima di 30
ore coerenti con le attività previste

O

Ipotesi progettuale presentata

La selezione avverrà in coerenza con gli obiettivi programmati e secondo quanto stabilito dal
Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni, approvato dal Consiglio d’istituto con
delibera n. 7 del 02/02/2016; essa potrà prevedere un colloquio teso a verificare le esperienze e le
competenze degli aspiranti.
Compenso:
Il compenso orario lordo sarà di Euro 41,32 per complessive n. 20 ore comprensivo di tutti gli oneri
fiscali e contributivi e/o oneri riflessi a carico amministrazione
Il compenso complessivo verrà commisurato all’attività effettivamente svolta e non potrà in nessun caso
sforare il massimale previsto per la relativa voce di costo.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
Modalità di partecipazione
La domanda, firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, dovrà pervenire a mezzo posta
istituzionale indirizzata a paic86500l@istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 16
settembre 2018 indicando come oggetto: percorso formativo “ORIENTARE PER CRESCERE”.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.
Pubblicizzazione
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione di copia integrale all’Albo della scuola.

3

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana DINO
*Firmato digitalmente
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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