
 

ALBO PRETORIO 
 SITO WEB  

 

“BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PER L’ATTIVITA’  DI 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Visto il DPR 08/03/99, N. 275, che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica 
delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.lgs n. 77 del 15 aprile 2005 recante la Definizione delle norme generali relative 
all’Alternanza Scuola Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

Visti gli articoli 8 comma 3 del DPR n. 87/2010, 5 comma 2 del DPR n. 88/2010 e 2 comma 7 del 
DPR n. 89/2010 nei quali si indica la metodologia dell’alternanza scuola lavoro come strumento 
didattico per il conseguimento di apprendimenti utili alla la realizzazione dei percorsi di studio e per 
l’inserimento nel mondo del lavoro; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione� e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che prevede, al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, l’attualizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 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; 

Vista la guida operativa dell’ 08/10/2015, emanata dal MIUR per offrire alle scuole utili indicazioni 
per la realizzazione delle all’attività di alternanza scuola lavoro; 

Vista la Delibera n. 22 del Collegio dei docenti del 14/10/2016 con la quale si approva il piano 
annuale delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;  

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali di Istituto; 

EMANA 

il seguente bando per il reclutamento, come sotto indicato, con contratto di prestazione d’opera di 
cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile, delle figure professionali esterne (ESPERTO ESTERNO) 

 

 
Istituto Magistrale ISS  

“Carlo Levi” 
 

Liceo: Classico - Linguistico – Scienze Umane   

Sede centrale: Via G.Falcone, 105 – 80016  MARANO DI NAPOLI   Tel/Fax  081 7425342 
Sede succursale: Via G. Falcone, 63 – 80016  MARANO DI NAPOLI   Tel/Fax 0817 428549 

e mail: napm43000v@istruzione.it; posta certificata  napm43000v@pec.istruzione.it   
Sito:www.liceocarlolevi.gov.it - Cod. fisc. 95215830639 



necessarie alla realizzazione dei diversi moduli formativi inerenti all’attivazione dei percorsi di 
alternanza Scuola- Lavoro per l'anno scolastico 2016/2017: 

 

 PERCORSO ORE ESPERTO 

1 I MESTIERI DELLA COMUNICAZIONE: 

REDAZIONE WEB E TELEGIORNALISMO 

30  

(divisibili in 

tre 

micromoduli) 

1. tele-video 

giornalista 

2. montatore video 

3. caporedattore di 

testata di 

videogiornale 

2 BOTTEGA-SCUOLA: LE CERAMICHE RAKU 20 ceramista 

3 BOTTEGA-SCUOLA: L’ARTE DELLA 

TERRACOTTA 

20 ceramista 

4 A SCUOLA D’IMPRESA 30 esperto in creazione 

di impresa 

 
GLI ESPERTI , uno per ogni Modulo Formativo, saranno selezionati sulla base del possesso dei 
seguenti requisiti di accesso e dei Titoli Culturali e Professionali di seguito specificati: 

REQUISITI DI ACCESSO 

MODULO 1 - I MESTIERI DELLA COMUNICAZIONE:  

redazione web e telegiornalismo 
 

• Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE;  
• Età non inferiore a 18 anni;  
• Idoneità fisica all’attività;  
• Non aver riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti;  
• Giornalista iscritto all’ordine con specifiche esperienze professionali 

documentate (profilo 1.1 – profilo 1.3) 
• Montatore, esperto nella creazione e montaggio di servizi televisivi (profilo 1.2) 
• Competenze nella produzione e diffusione di programmi web/tv (profilo 1.1 – 

profilo 1.2 – profilo 1.3) 
• Caporedattore testata giornalistica televisiva (profilo 1.3) 

 
MODULO 2 - BOTTEGA-SCUOLA: LE CERAMICHE RAKU 

 

• Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE;  
• Età non inferiore a 18 anni;  
• Idoneità fisica all’attività;  
• Non aver riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti;  
• Ceramista di chiara fama, con specifiche esperienze nella lavorazione e 

dell’insegnamento della tecnica e della ritualità RAKU  
• Esperienza nella conduzione di corsi miranti all’inclusione e al recupero di 

soggetti a rischio 



 

 

MODULO 3 - BOTTEGA-SCUOLA: L’ARTE DELLA TERRACOTTA 

• Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE;  
• Età non inferiore a 18 anni;  
• Idoneità fisica all’attività;  
• Non aver riportato condanne penali, né avere carichi penali �pendenti;  
• Ceramista di chiara fama, con specifiche esperienze professionali documentate 

(bucchero, antiche tecniche di lavorazione dei materiali ceramici)  
• Competenze nel restauro dei manufatti ceramici 
• Esperienza nella conduzione di corsi miranti all’inclusione e al recupero di 

soggetti a rischio 
 

MODULO 4 - A SCUOLA D’IMPRESA 

 

• Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE;  
• Età non inferiore a 18 anni;  
• Idoneità fisica all’attività;  
• Non aver riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti;  
• Esperienza come Consulente aziendale 
• Esperienza in start up di impresa 
• Esperienza nella costruzione di reti di impresa legate a specifiche realtà territoriali 

 
Saranno presi in considerazione ai fini della selezione i seguenti titoli: 

 
TITOLI CULTURALI 

 

•  titolo di studio specifico.  
•  altri titoli e/o specializzazioni comprovanti la 

formazione nel settore specifico riconosciuti dall’Unione 
Europea e da Enti di formazione regolarmente 
accreditati. 

TITOLI SCIENTIFICI 

 

• ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti 
multimediali, altri lavori coerenti con i percorsi 
formativi da realizzarsi. 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

• documentata esperienza lavorativa specifica che dimostri 
l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi 
specifici del progetto;  

• esperienza pregressa nell’ambito di progetti similari;  
• esperienze lavorative coerenti con le attività previste dal 

progetto.  

 
TITOLO PREFERENZIALE 
PER IL MODULO 1 

• Disponibilità a programmare le lezioni e le esercitazioni 
pratiche in sinergia con l’emittente televisiva presso la 
quale gli studenti svolgeranno lo stage al termine della 
fase formativa. 

TITOLO PREFERENZIALE 
PER IL MODULO 2 

 

• L’esperto dovrà essere fornito di ‘laboratorio mobile’ 

per lo svolgimento delle lezioni teorico-pratiche 
 

TITOLO PREFERENZIALE • L’esperto dovrà essere fornito di ‘laboratorio mobile’ 



PER IL MODULO 3 

 

per lo svolgimento delle lezioni teorico-pratiche 
 
 
 

TITOLO PREFERENZIALE 
PER IL MODULO 4 

 

• Disponibilità a seguire la progettazione sperimentale  di 
un EcoMuseo del territorio nell’ambito della modalità 
‘Bottega Scuola’. 

 

La selezione terrà conto, oltre che della comparazione e valutazione dei titoli sopra indicati, 
della qualità di una proposta di progettazione presentata dal candidato in coerenza con il 
modulo formativo scelto. 

Gli Esperti selezionati, per ogni modulo sotto indicato, dovranno curare, in linea di massima, i 
seguenti interventi formativi: 

  
 

I MESTIERI DELLA 

COMUNICAZIONE: 

REDAZIONE WEB E 

TELEGIORNALISMO 

- Fornire informazioni per la redazione di un 
giornale on line 

- Avviare gli studenti alla stesura di testi per il web 
- Fornire strategie per informare con le immagini e 

con i video 
- Simulare la redazione di un programma in diretta 

televisiva/web 
- Progettare un Telegiornale 
- Simulare la regia mobile 
- Realizzare una campagna pubblicitaria 
- Costruire servizi audiovisivi da proporre alla 

redazione televisiva dove si svolgerà lo stage 
BOTTEGA-SCUOLA: LE 

CERAMICHE RAKU 

- Trasmettere attraverso lezioni teoriche e lezioni 
pratiche le nozioni di base per la lavorazione delle 
ceramiche raku.  

- Favorire l’inclusione attraverso il lavoro di gruppo 
e la cooperazione 

- Realizzare e far realizzare prodotti artistici 
originali da presentare al pubblico in occasione di 
una manifestazione progettata ad hoc 

BOTTEGA-SCUOLA: L’ARTE DELLA 

TERRACOTTA 

- Trasmettere attraverso lezioni teoriche e lezioni 
pratiche le nozioni di base per la lavorazione delle 
ceramiche 

- Riproduzione di antiche tecniche di lavorazione 
della ceramica 

- Esempi di Restauro dei materiali ceramici 
- Favorire l’inclusione attraverso il lavoro di gruppo 

e la cooperazione 
- Realizzare e far realizzare prodotti artistici 

originali da presentare al pubblico in occasione di 
una manifestazione progettata ad hoc 

A SCUOLA D’IMPRESA - Workshop su Impresa – Scuola - Territorio 
- Analisi del genius loci 
- Guidare il gruppo di lavoro nella stesura di un 

progettuo  per rilanciare il territorio di 
appartenenza e creare impresa.  



 

 

ULTERIORI COMPITI 

Gli ESPERTI avranno, inoltre, il compito di: 

1. Gestire autonomamente ed in modo originale l’aspetto metodologico - didattico dell’azione; 
2. Collaborare con i docenti per la verifica della ricaduta delle attività formative sul curricolo 

degli utenti; 
3. Restituire i risultati;  
4. Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti);  
5. Registrare le attività e l’andamento dell’azione; 
6. Curare il monitoraggio fisico del corso, di concerto con il docente tutor, il referente di 

progetto e l’eventuale azienda ospitante; 
7. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo; 
 

COMPENSO 

Il compenso previsto, per ogni ora di intervento con gli alunni, è pari ad € 70,00. 

Esso è comprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate, nonché di 
ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che le Leggi prescrivono a carico 
dell’Amministrazione committente e del prestatore d’opera e sarà corrisposto a completamento 
dell’attività formativa ed a seguito dell'accreditamento dei fondi da parte del MIUR. 

Eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, non 
comporteranno la maturazione di interessi legali e/o benefici di qualsiasi altra natura. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE  

L’attività dovrà essere espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia e senza 
vincoli di subordinazione, coordinando la propria attività con quella dell’Amministrazione 
committente, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione 
dall’Istituzione scolastica committente e di concerto con il docente TUTOR.  

L’attività si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico secondo il calendario che verrà opportunamente 
predisposto dall’Amministrazione committente, di concerto, ove possibile, con il prestatore d’opera 
selezionato. 

Gli esperti dovranno provvedere in proprio ad eventuale copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile. 

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o da altre Istituzioni Scolastiche dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente all’esercizio della prestazione richiesta. La stipula del contratto 
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. 53 – Decreto Leg.vo 165/2001). 

Gli Esperti selezionati saranno, altresì, tenuti a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per 
la definizione operativa del percorso formativo e ad aggiornare periodicamente la documentazione 
delle attività svolte e quant’altro richiesto. 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su modello allegato al presente Bando 
(Allegato 1) dovranno:1) essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale ISS 
“Carlo Levi” di Marano ;2) pervenire allo stesso entro le ore 13,00 del 10 febbraio 2017; 3) essere 
corredate da: 

a) CURRICULUM VITAE in formato europeo debitamente sottoscritto; b) Copia del documento di 
riconoscimento debitamente controfirmato; c) Copia del tesserino di codice fiscale; d) Tabella di 
valutazione compilata nelle parti di competenza e sottoscritta. e) scheda progettuale relativa al 
modulo selezionato. 

La busta o l’oggetto della mail contenente l’istanza ed i relativi allegati dovrà riportare all’esterno la 
dicitura “domanda di partecipazione ESPERTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO – MODULO FORMATIVO ......................... ( Indicare numero e titolo)”. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE  

La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione, all'uopo nominata, sulla base 
della tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2) costituente parte integrante e sostanziale del 
presente bando. La graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e l’esito della stessa 
verranno pubblicate sul suo sito istituzionale www.liceocarlolevi.gov.it Albo Pretorio e Sezione 
Amministrazione Trasparente (Bandi e Gare). 

A parità di punteggio sarà selezionato l’esperto più giovane d’età. 

L’Istituzione Scolastica procederà alla scelta del prestatore d’opera anche in presenza di una sola 
istanza ritenuta valida (art.69 del R.D. n.827/1924) 

Alla stipula del contratto gli esperti, se richiesto dall’Amministrazione Committente, dovranno 
presentare ogni utile documentazione ad attestazione della veridicità di quanto dichiarato nel 
curriculum. 

ESCLUSIONI Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di selezione: 

a) L’omissione sulla busta contenente l’istanza della dicitura indicata dal presente Bando; b) 
L’assenza di firma sull’istanza e sulla restante documentazione allegata; c) Il mancato rispetto dei 
termini indicati nel presente Bando; 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Tutti i dati personali di cui L’IM ISS “Carlo Levi” verrà in possesso, in occasione dell’espletamento 
delle procedura selettiva di cui al presente Bando, saranno trattati nel rispetto della normativa 
vigente in materia (’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni). Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Anna De 
Marino. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 
del D.Lvo n.196/03 e s.m.i. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro di cui al presente bando, pena esclusione. 

 



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Costituiscono motivi di Risoluzione del Contratto: 

a) Accertata falsità dei requisiti e dei titoli dichiarati; b) Mancato rispetto degli impegni assunti; c) 
Prestazione inefficace e non rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione. 

DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  

- Sito web dell’Istituto: www.liceocarlolevi.gov.it - Albo Pretorio e Sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 

Allegati: Modulo domanda di partecipazione (Alleg.1) - Tabella di Valutazione (Alleg.2) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Francesco Porcelli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


