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Vedi segnatura di protocollo 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo n.77/2005; 
VISTO il D.P.R. 15.03.2010 n. 88, che, relativamente agli Istituti tecnici, dispone che “Stage, tirocini 

e alternanza scuola-lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di 
studio”; 

VISTA la Direttiva ministeriale n. 4 del 16/01/2012, che, per il secondo biennio e il quinto anno degli 
Istituti tecnici, sottolinea che “Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore educativo 
equivalente ai percorsi realizzati in azienda ed a quelli curriculari svolti nel contesto 
scolastico. Attraverso la metodologia dell’alternanza si permettono l’acquisizione, lo sviluppo 
e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e 
professionali dei diversi corsi di studio”; 

VISTO il D.L. 12.09.2013 n. 104 convertito nella legge 08.11.2013, n.128; 

VISTO l’art. 1, co. 33 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che così recita: «Al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di  orientamento  degli  studenti,  i  percorsi  di alternanza 
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati,  negli istituti 
tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno 
del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 
200 ore nel triennio. Le  disposizioni  del  primo  periodo  si applicano a partire dalle classi 
terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in  corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge. I percorsi di alternanza  sono  inseriti nei piani triennali dell'offerta 
formativa»; 

PRESO ATTO  che il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola/lavoro trova puntuale 
riscontro nella legge 13.07.2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, che ha inserito ampiamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di 
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 2° grado come parte integrante di 
percorsi di istruzione; 

RILEVATO che la legge 107/2015 stabilisce nel triennio degli Istituti tecnici e professionali un monte ore 
obbligatorio di 400 ore, da attivare con esperienze di alternanza che, dall’a.s.2017/2018, 
coinvolgono tutte le classi; 

 ESAMINATA       la guida operativa per la scuola relativa alle attività di alternanza scuola lavoro del Ministero  
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione; 
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PRESO ATTO   della necessità di emanare un avviso pubblico per l’individuazione di esperti esterni per la 

formazione d’aula, che integrino le attività di formazione svolte dai docenti interni in orario 
curricolare, e che preparino le attività formative da svolgere in azienda; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del  02. 10. 2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 17.11.2017;  

 
EMANA 

il seguente avviso pubblico, mirante al reclutamento di esperti esterni per le attività di formazione d’aula per 
i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro esplicitati di seguito. 

 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

L’evento sportivo: dalla 
progettazione alla realizzazione 3B 20 

Unità d’apprendimento 
Individuazione del sito di svolgimento e delle infrastrutture necessarie per l’allestimento dell’evento sportivo; 
misure di safety e security; contatti con i partecipanti ed amministratori locali; Sopralluoghi durante gli 
allestimenti di  eventi sportivi. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 

Laurea in ingegneria; 
Comprovata esperienza in materia di safety e security per manifestazioni rientranti nel campo di vigilanza in 
materia di pubblico spettacolo; 
Comprovata esperienza in materia di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai 
sensi del  D.I. 22 luglio 2014 (c.d. Decreto Palchi); 
Comprovata esperienza nel servizio di prevenzione e protezione di tutti i settori ATECO; 
Competenze professionali richieste 
Figura responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.I. 22 
luglio 2014 (c.d. Decreto Palchi); 
Figura responsabile del servizio di prevenzione e protezione di tutti i settori ATECO; 
Figura responsabile della sicurezza per manifestazioni ricomprese nel campo di vigilanza su pubblico spettacolo; 
Comprovata esperienza in materia di progettazione ed esecuzione di spettacoli ed eventi sportivi, comprensiva 
della partecipazione alle commissioni comunali e provinciali di vigilanza in materia di pubblico spettacolo; 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

La promozione delle imprese 
turistiche del territorio 3CT 20 

Unità d’apprendimento 
Elementi di marketing analitico, marketing strategico e marketing operativo: aspetti teorici e simulazione di un 
caso aziendale in un’azienda che opera nel turismo;  
il marketing territoriale: aspetti teorici, studi di caso e simulazione di un’operazione di marketing territoriale per 
promuovere l’incoming turistico nel territorio di Bari; 
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il web marketing nel turismo: aspetti teorici e simulazioni; 
le strategie di comunicazione nel turismo: aspetti teorici, studi di caso e simulazioni in aula; 
saper relazionarsi con i vari tipi di turisti; la comunicazione personale: comunicazione verbale e paraverbale. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in discipline turistiche o Laurea in Economia con master in turismo; 
Pregressa esperienza lavorativa nell’ambito del marketing in un’azienda turistica. 
Competenze professionali richieste 
Conoscenza approfondita del settore turistico in Puglia, delle sue risorse turistiche  e dei suoi principali attori, sia 
privati che pubblici; 
saper costruire unità d’apprendimento, progettare e implementare attività formative che facciano riferimento 
alla realtà operativa del settore turistico, in particolar modo quello pugliese; 
saper costruire percorsi formativi utilizzando metodologie partecipative, in grado di simulare la realtà lavorativa e 
dando ampio spazio al metodo induttivo. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Percorsi e processi produttivi nella 
comunicazione multimediale 5 AP 30 

Proiettati nel futuro 3AT 20 

Unità d’apprendimento 
Fotografia, postproduzione video e fotografica ( New Media – Multimedia: Digital Audio, Digital Video, 
Multimedia Desktop Publishing, Image Editing)  
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 

L'esperto deve avere ampia e comprovata esperienza in qualità di Media Trainer e Media Educator, esperto 
formatore nella didattica dell’immagine, del linguaggio filmico, aggiornato nelle più recenti innovazioni 
tecnologiche multimediali e audiovisive oltre ad avere competenze più estese nella produzione filmica (dalla 
sceneggiatura alla post-produzione). 
Competenze professionali richieste 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: 
Conoscenze informatiche generali ed in particolare relative all’ambito del multimediale, dell’audiovisivo e tutte le 
tecnologie a tali campi afferenti nonché ai maggiori pacchetti software negli ambienti Windows e Mac;  
Conoscenze e competenze avanzate nelle tecniche di produzione e post-produzione audiovisiva con particolare 
riferimento ai principali pacchetti creativi Adobe in ambiente Windows e Apple; 
Conoscenze avanzate delle tecnologie specifiche della produzione audiovisiva.  
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE : 
Competenze  in attività espressive legate alla scrittura e alla comunicazione per immagini, alla musica e alla 
recitazione;  
Competenze avanzate in relazione alla sceneggiatura, alla regia, alla direzione della fotografia, all'edizione di 
prodotti filmici in vari generi (animazione, fiction, spot, docu-drama).  

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Professioni e mestieri del settore 
turistico 3D 20 

Unità d’apprendimento 
Prodotti tipici pugliesi e turismo enogastronomico; (5 ORE) - Laurea in biologia con indirizzo ecologico ed 
ambientale; 
In alternativa 
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Iscrizione all’albo  nutrizionisti o ambientalisti. 
Beni culturali pugliesi; (5 ORE) - Laurea in lettere e filosofia corso di laurea in lettere moderne orientamento 
storico artistico. 
Opportunità nel settore turistico e conduzione attività; (5 ORE) – Laurea in discipline turistiche o Laurea in 
Economia commercio. 
Il sistema accoglienza con riferimento a quello pugliese. (5 ORE) -Laurea in discipline turistiche o Laurea in 
Economia con master in turismo o in alternativa iscrizione all’albo regionale di direttori tecnici per agenzie di 
viaggio. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in discipline coerenti con le unita' di apprendimento da svolgere, come innanzi indicato per le singole unità 
Esperienze nel settore turistico  

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Guida turistica ed animazione 3E 30 

Unità d’apprendimento 
Ricevimento di front/ back office e management alberghiero - Laurea o titoli equivalenti  in direzione alberghiera  
e abilitazioni/esperienze nelle competenze richieste. 
Il reclutamento delle risorse umane - Laurea o titolo equivalente  in  direzione alberghiera  e 
abilitazioni/esperienze nelle competenze richieste;  
Animazione di contatto e tecnico: coordinamento di attività e programmazione dello staff- Titoli di studio artistici 
coerenti con gli ambiti relativi all’animazione; 
Animazione ludico culturale, turistica e di viaggio - Titoli di studio artistici coerenti con gli ambiti relativi 
all’animazione.. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in direzione alberghiera  e abilitazioni/esperienze nelle competenze richieste. 
Titoli di studio artistici coerenti con gli ambiti relativi all’animazione 
Competenze professionali richieste 
Esperienze in back office, front office e reception; 
Conoscenza dei linguaggi verbali, non verbali e paraverbali; 
Conoscenza generale degli elementi di psicologia evolutiva e dinamiche di gruppo; 
Conoscenza delle tecniche comunicative teatrali, musicali e sportive; 
Capacità organizzativa di un gruppo nei differenti step evolutivi; 
Capacità comunicative, relazionali e di improvvisazione. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Agonismo Sport Logistica e 
Commercializzazione 

4A 10 

Unità d’apprendimento 
Alimentazione e sport : l'importanza di un'alimentazione corretta nello sportivo; 
Alimentazione e lavoro : un'alimentazione sana ed equilibrata per affrontare al meglio una giornata lavorativa. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in biologia con esami afferenti il settore dell’alimentazione ed abilitazione all'esercizio della professione di 
biologo;  
In alternativa 
Iscrizione all’albo  nutrizionisti. 
Competenze professionali richieste 
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Attività professionale di biologa nutrizionista. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Agonismo Sport Logistica e 
Commercializzazione 

4A 10 

Unità d’apprendimento 
Il Diritto e la Giustizia Sportiva 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in Giurisprudenza; 
Iscrizione all'Albo degli Avvocati; 
Esercizio della professione  forense. 
Competenze professionali richieste 
Costituirà Titolo di preferenza l'aver svolto incarichi nell’ambito della Giustizia Sportiva. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Il turismo: alunni competenti in 
azienda 

4CT 20 

Unità d’apprendimento 
Marketing strategico e turistico: corso teorico introduttivo e simulazione del caso concreto relativo all’azienda 
ospitante - Laurea in economia e gestione delle imprese turistiche; 
Le risorse umane: colloquio e curriculum vitae, simulazione di colloquio -Laurea in economia e gestione delle 
imprese turistiche; 
Il business plan: aspetti teorici, il piano di marketing ed il piano economico finanziario, applicazioni relative 
all’azienda ospitante - Laurea in economia e gestione delle imprese turistiche; 
Ricevimento di front e back office: programma di gestione alberghiera, preventivi per formula hotel e residence - 
Laurea o titoli equivalenti  in direzione alberghiera  e abilitazioni/esperienze nelle competenze richieste; 
Simulazione di inserimento pratiche e di controllo prima degli ingressi nella rooming list - Laurea o titoli 
equivalenti  in direzione alberghiera  e abilitazioni/esperienze nelle competenze richieste. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in economia e gestione delle imprese turistiche o in Direzione Alberghiera o equivalente, come innanzi 
descritto per le singole unità di apprendimento 
Competenze professionali richieste 
Conoscenza di software per gestione di database; 
Conoscenza e utilizzo di software di gestione alberghiera; 
Esperienza nella logistica del personale e della clientela; 
Conoscenza inglese e francese con relativi attestati e certificazioni; 
Esperienze in back office, front office e reception. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Agenti di commercio  4E 30 

Unità d’apprendimento 
Strategie e tecniche di vendita; 
Tecniche di negoziazione; 
Tecniche di analisi della segmentazione delle clientele; 
Tecniche di lettura dell'andamento domanda beni e servizi; 
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Elementi di Marketing. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in economia  / economia e commercio con esperienze dirette  nel settore commercio; 
in aggiunta o alternativa 
Abilitazione alla professione di agente di commercio. 
Competenze professionali richieste 
Esperienza nel settore; 
Essere in grado di intercettare la clientela potenziale; 
Essere in grado di gestire trattative di vendita; 
Essere in grado di elaborare un piano di vendita. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Amministrazione e gestione dei 
servizi nelle società, enti e 
federazioni sportive 

5A 30 

Unità d’apprendimento 
Legislazione sportiva nazionale; 
Il Coni e il sistema sportivo italiano, l’organizzazione dei centri sportivi universitari, il ruolo delle associazioni 
sportive dilettantistiche nella gestione e diffusione della cultura sportiva a livello nazionale; 
Legislazione sportiva europea e internazionale; 
Aspetti medico-tossicologici del doping dal punto di vista delle implicazioni legali e mediche, e in materia di 
importanza dell’attività sportiva per la salute. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
Incarichi presso Enti Pubblici Sportivi. 
Competenze professionali richieste 
Padronanza dei social network intesi quale strumento di diffusione delle attività svolte e di raccolta contatti, oltre 
che d’informazione; 
Competenze nel campo giuridico internazionale e partecipazione a progetti di carattere internazionale; 
Competenze in politiche comunitarie e giovanili della Provincia di Bari; 
Costituirà titolo di preferenza l'aver svolto incarichi nell’ambito della Giustizia Sportiva. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

La comunicazione multimediale 4AT/4BT 30 

Unità d’apprendimento 
Introduzione al mondo dei giochi da tavolo; 
Il gioco come strumento formativo e di apprendimento: tecniche di team building e comunicazione efficace; 
analisi dei bisogni/interessi; 
Ideazione del gioco e progettazione della grafica e del design del gioco, tramite l’utilizzo di software specifici di 
image editing come Adobe Photoshop e Illustrator; 
Analisi del mercato e strategie di sponsorizzazione e marketing del prodotto; 
Produzione di un prototipo di gioco; 
Creazione di video finale del lavoro svolto. 
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Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea Specialistica in Sociologia della Comunicazione 
Laurea in Psicologia del Lavoro 
Competenze professionali richieste 
Formatore aziendale; 
Management delle risorse umane; 
Web marketing; 
Attività di promozione del gioco da tavolo intelligente; 
Utilizzo degli applicativi Adobe di image editing, quali Photoshop e Illustrator. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Addetto all’aspetto contabile, fiscale 
ed e-commerce dell’impresa 

4D 20 

Unità d’apprendimento 
Selezione e gestione delle risorse umane nell’impresa; 
Il contratto di lavoro nei suoi aspetti contabili; 
La retribuzione: tipologie, elementi, compilazione e ritenute fiscali; 
La cessazione del rapporto di lavoro e il trattamento di fine rapporto. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in Economia / Economia e Commercio; 
abilitazione all’esercizio della libera professione; 
esperienze lavorative coerenti con il percorso formativo; 
esperienze pregresse di docenza coerenti con il percorso formativo. 
Competenze professionali richieste 
Esperienza di docenza/ formazione in ambito di selezione, formazione e gestione del personale di impresa; 
Esperienza nella docenza della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro; 
Esperienza nel calcolo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Agenti di viaggio 4G 30 

Unità d’apprendimento 
Tipologie di turismo e turisti; 
La pianificazione di un viaggio. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in discipline turistiche o Laurea in Economia con master in turismo o in alternativa iscrizione all’albo 
regionale di direttori tecnici per agenzie di viaggio. 
Competenze professionali richieste 

Competenze specifiche nel settore viaggi e pianificazione degli stessi 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 
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Operatore di strumentazioni 
innovative per la gestione di pratiche 
aziendali 

5 SIA 30 

Unità d’apprendimento 
Sviluppo di siti web con il CMS Wordpress. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in Informatica o Scienze della Comunicazione con specializzazione nello sviluppo di siti web 
Competenze professionali richieste 
Specializzazione nel settore internet e servizi di digitalizzazione per il web; 
Comprovata esperienza nello sviluppo di siti web, preferibilmente di istituti scolastici.  

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Turismo off limits 3 TUR 12 

Unità d’apprendimento 
Turismo accessibile infantile : 

Conoscenza delle varie disabilità infantili 
Interazione con il disabile per  garantire un soggiorno piacevole 

Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in Educazione Professionale  
Competenze professionali richieste 
Esperienza nel settore del turismo accessibile; 
Formazione nel settore della disabilità infantile. 

Titolo progetto Classe n. ore di formazione d’aula 

Addetto alla contabilità 5D 12 

Unità d’apprendimento 
Il bilancio di esercizio: nozione, funzione e formazione; 
L’analisi di bilancio; 
Il reddito di impresa e ed il calcolo delle imposte. 
Requisiti indispensabili per poter esprimere la propria candidatura 
Laurea in economia e commercio, economia aziendale ed equipollenti; 
abilitazione all’esercizio della libera professione; 
esercizio della libera professione di dottore commercialista; 
esperienze lavorative coerenti con il percorso formativo; 
esperienze pregresse di docenza coerenti con il percorso formativo. 
Competenze professionali richieste 
Esperienza di docenza/ formazione nell’ambito  della contabilità aziendale ed in particolare nella redazione del 
bilancio delle società di capitali. 
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     La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati: 
 

titoli punti note 
Master post – lauream, certificazioni ECDL, 
diplomi di specializzazione e 
perfezionamento, certificazioni coerenti con 
il percorso formativo punti  

Max 25 Potranno essere presi in 
considerazione non più di  cinque 
titoli, oltre la laurea.  
(punti 5 per ogni titolo) 

Esperienze lavorative coerenti con il percorso 
formativo  

Max 25  Potranno essere prese in 
considerazione non più di cinque 
esperienze lavorative.  
(punti 5 per esperienza) 

Esperienze pregresse di docenza coerenti con 
il percorso formativo, escluse le esperienze 
eventualmente valutate ai sensi del punto 
precedente  

Max 25 Potranno essere presi in 
considerazione non più di cinque 
esperienze di docenza 
(punti 5 per docenza). 

 

 
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto necessario per la 
valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi.  
I primi tre classificati saranno destinatari di colloquio con una commissione nominata ad hoc dal dirigente 
scolastico per valutare capacità di porre in essere con gli allievi una relazione didattica proficua. 
Al colloquio sarà attribuito un punteggio di p. da 1 a 25 che, sommandosi a quello per titoli, determinerà la 
graduatoria finale da cui attingere per il reclutamento dei formatori. 
Il colloquio sarà finalizzato all’accertamento dei seguenti requisiti: 
- Capacità comunicative e relazionali; 
- Padronanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle più innovative metodologie didattiche; 
- Motivazione professionale a partecipare ai processi di innovazione in atto nella scuola. 
Il colloquio non sarà svolto ove presenti la propria candidatura un solo esperto. 
A parità di punteggio, sarà preferito il candidato con maggior numero di titoli e esperienze valutabili; in caso di 
ulteriore parità precederà il candidato più giovane. 
Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'Istituto e sul sito istituzionale www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it    
 nella sezione bandi. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 

 
1. REQUISITI D’ACCESSO  E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla selezione per formatori, i candidati dovranno essere in possesso dei titoli richiesti (art. 7 
D.Lgs. n. 165/2001) e dovranno assumere l’impegno: 

● a svolgere il numero di ore di formazione indicate nel progetto per il quale presenta la candidatura, 
come da calendario stilato dal Gruppo di Progetto; 

● a individuare uno o più aziende/studi professionali, in cui verranno ospitati gli allievi in attività di ASL 
nel periodo dicembre 2017 /luglio 2018. Gli allievi verranno affidati ad un tutor aziendale che può 
coincidere o meno con il formatore; 

● A seguire gli allievi nella struttura aziendale/studio professionale di cui garantisce la disponibilità ad 
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attività di alternanza, al fine di verificare in situazione la piena acquisizione delle competenze cui si è 
mirato con la formazione in aula, compilando l’allegata domanda al presente avviso. 

Il presente avviso pubblico non impegna in alcun modo l’Istituzione scolastica all’assegnazione dell’incarico. 
Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati a partecipare al presente bando, 
dovranno produrre apposita istanza, come da modello allegato al presente bando, debitamente sottoscritta 
e corredata, a pena di esclusione, di curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i 
titoli posseduti e fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
L’istanza deve pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 19/12/2017 mediante consegna a 
mano presso l’ufficio di protocollo, mediante raccomandata postale A.R. ovvero mediante PEC purché in 
formato pdf. In caso di spedizione, farà fede la data del timbro postale. 
L’ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “candidatura ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” con indicazione 
del percorso specifico cui si intende partecipare. 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante", Via R. 
Bovio s.n. – 70125 BARI. 
Qualora nessuno dei curricula presentati nei termini dai candidati risponda alle richieste dell’Istituto, potrà 
essere avviata una nuova procedura per la selezione degli esperti anche variando il profilo richiesto. 
L’esperto dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà produrre l’autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza prima della stipula del contratto. 

 

L’Istituto si riserva la possibilità di suddividere le ore di formazione tra più esperti qualora ciò possa meglio 
rispondere alle esigenze del percorso formativo. 
A conclusione della fase selettiva, verrà elaborata una graduatoria provvisoria pubblicata all’albo d’Istituto e 
sul sito web d’Istituto. 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, è possibile proporre reclamo 
indirizzato al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine la 
graduatoria diventa definitiva e pertanto suscettibile esclusivamente di ricorso al TAR o al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 
2.NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

 
L’ISTITUTO corrisponderà all’Esperto la somma di € 30,00 (trenta/00) onnicomprensiva di IVA (se dovuta) e 
di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP, anche per la parte a carico dello Stato, 
per ogni ora (di 60 minuti) di docenza prestata. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 
alloggio, viaggio) eventualmente affrontate nonché della predisposizione del materiale didattico, delle 
dispense, della eventuale predisposizione di prodotti multimediali. L’esperto non avrà null’altro a che 
pretendere oltre la somma oraria onnicomprensiva indicata, dipendendo la somma netta a percepirsi dalla 
situazione fiscale e previdenziale individuale all’atto del pagamento. Non è altresì previsto alcun rimborso 
spese. 
Il pagamento dei compensi sarà effettuato al termine delle attività, previa presentazione di documento 
fiscalmente valido,in regola con l’imposta di bollo. Gli esperti liberi professionisti dovranno rilasciare fattura 
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elettronica. 

 
CALENDARIO IMPEGNI 
Il candidato si impegna ad accettare, senza condizione alcuna, il calendario che sarà disposto dal Gruppo di 
progetto. 

 
3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali, di cui l’I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante"- BARI, verrà in possesso in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/03. 
La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere l’esplicito consenso al trattamento 
dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione. Gli stessi dati 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 Legge 7 agosto 1990, n.241. 

 
4.PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it ed al relativo albo pretorio, nonché  nell'area  Amministrazione 
Trasparente del sito web innanzi indicato. 

 
5.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  responsabile  del 
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico prof. Donato Ferrara. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Donato Ferrara 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 
allegato domanda di partecipazione 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

I.I.S.S.  “Gorjux-Tridente-Vivante" 

BARI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ALTERNANZA 

 

 Il/La sottoscritt__, ________________________________, nato a _________________, residente in 

__________________________, alla via/Piazza ______________________________, C.F. 

____________________________________, P. IVA __________________________, tel 

________________________________, cell __________________________________, e-mail 

________________________________ 

premesso 

di aver preso visione dell’Avviso pubblico prot. n. _______ del _____________, pubblicato da codesta istituzione 

scolastica in data ______________; 

chiede 

di partecipare alla selezione come esperto formatore nell’ambito delle attività di Alternanza scuola-lavoro per il 

seguente progetto. 

 

Titolo progetto Classe 
Progetto 

selezionato 

L’evento sportivo: dalla progettazione alla realizzazione 3B                □ 

La promozione delle imprese turistiche del territorio 3CT □ 

Percorsi e processi produttivi nella comunicazione 
multimediale 

5 AP □ 

Professioni e mestieri del settore turistico 3D □ 

Guida turistica e animazione 3E 
□ 

Agonismo Sport Logistica e Commercializzazione 
Alimentazione e sport- Alimentazione e lavoro 4A 

□ 

Agonismo Sport Logistica e Commercializzazione 
Il Diritto e la Giustizia Sportiva 

4A □ 

Il turismo: alunni competenti in azienda 4CT 
□ 

Agenti di commercio  4E □ 
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Amministrazione e gestione dei servizi nelle società, enti e 
federazioni sportive 

5A 
□ 

La comunicazione multimediale 4AT/4BT 
□ 

Addetto all’aspetto contabile, fiscale ed e-commerce 
dell’impresa 

4D 
□ 

Agenti di viaggio 4G 
□ 

Operatore di strumentazioni innovative per la gestione di 
pratiche aziendali 

5 SIA 
□ 

Turismo off limits 
Turismo accessibile infantile 

3 TUR 
□ 

Addetto alla contabilità 5D 
□ 

 

A tal fine dichiara:  

1) Di essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando; 
2) Di essere cittadino italiano o del seguente paese della UE ________________________; 
3) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
4) Di essere/non essere dipendente da Pubblica Amministrazione; 
5) Di impegnarsi a tutto quanto previsto nell’avviso pubblico tra le funzioni e compiti dell’esperto; 
6) Di impegnarsi a svolgere le attività secondo il calendario definito dall’Istituto; 
7) Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali: 

- Laurea in __________________________________________ 

- Titoli post-lauream :Master ,  diplomi di specializzazione e perfezionamento, certificazioni coerenti con il 

percorso formativo                                                

- Abilitazione all’esercizio della libera professione ______________________________________ 

- Esperienze lavorative coerenti con il percorso ________________________________________ 

- Esperienze di docenza coerenti con il percorso ________________________________________ 

In considerazione di quanto disposto  nell’Avviso Pubblico, come requisito d’accesso, 

si impegna 

a seguire gli allievi nelle seguenti strutture aziendali, di cui garantisce la disponibilità ad attività di alternanza, 

con dichiarazione scritta, al fine di verificare in situazione la piena acquisizione delle competenze cui si è mirato 

con la formazione in aula: 

_____________________________ 
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_____________________________ 

È consapevole che, ove per sopraggiunti motivi la disponibilità a svolgere attività in azienda da parte delle 

strutture ospitanti dovesse essere ritirata, non avrà titolo a proseguire nell’attività di formazione e sarà escluso 

da futura partecipazione ad avvisi di questa istituzione scolastica, per reclutamento di formatori in attività di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

Luogo e data, ________________________________ 

 

Allega: 

curriculum vitae in formato europeo; 

documento di identità valido. 

 

  

                                                                                    

                                                                                  In fede  

                                                                                                

      _______________________ 
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