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Prot. n° 1903/D3   
 

 
        Porto Santo Stefano, 02/03/2013 
 
 

Oggetto: Bando per esperto esterno  di orientatore per alternanza scuola - lavoro. 
 
 

               All’albo 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

  VISTO    il progetto “Alternanza scuola lavoro” nell’ambito del P.O.F dell’ I.S.I.S.  “ R, Del Rosso 
G. Da Verrazzano”  A S. 2012/2013; 

 
 
VISTO l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n.449 che consente la stipula di contratti di    prestazione     

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
 
VISTI   gli articoli 33, 34, 40 del Decreto Interministeriale  44/2001; 
 
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;  
 
VISTO il Parere 51 del 14/10/2008 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della                   

Funzione Pubblica; 
 
CONSIDERATO  che all’interno dell’istituzione scolastica non è presente personale disponibile    

in  grado di espletare l’attività  di  orientatore; 
 
VISTA  pertanto la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per  

l’attività suddetta; 
 

COMUNICA 
 
 
che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di un esperto per l’incarico  sopra citato  
che dovrà impartire lezioni sulle  seguenti attività : formazione preparatoria all’esperienza in 
azienda e rielaborazione dell’esperienza in azienda. 
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Le attività hanno per destinatari gli allievi della classi   4^-5^ dell’ Istituto Professionale di 
Orbetello – classi   5^ dell’Istituto Professionale di Porto S.Stefano – classi 4^ dell’Istituto Tecnico 
Commerciale di Albinia – classi 4^ dell’Istituto Tecnico Nautico di Porto S.Stefano,   nel periodo 
marzo - maggio 2013.  
Il numero di  ore di docenza previsto è  il seguente  

•   54 ore (6 ore per ogni classe/gruppo)   
 
 
Il compenso orario sarà di  40,00 euro comprensivi degli oneri a carico del dipendente  e 
dell’Istituzione scolastica 
 

Domanda di ammissione 
 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate, in carta semplice, al Dirigente Scolastico 
dell’ Istituto Superiore d’Istruzione “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”,  Via Panoramica  81, 
Porto Santo Stefano (GR) allegando alle stesse il proprio curriculum professionale e dichiarando, 
sotto forma di autocertificazione, i titoli richiesti e i titoli valutabili. 
La domanda dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre il   12/03/2013 . 
Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda. 
 
 

 
Requisiti per l’ammissione 

 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

o Possesso di laurea che consenta l’accesso all’insegnamento della disciplina “ tecniche 
della comunicazione” 

o Godimento dei diritti politici 
o Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta 

 
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, al candidato che otterrà il migliore 
punteggio  secondo la seguente tabella di valutazione: 
 

- per ciascuna esperienza di orientamento di almeno 60 ore complessive annuali 
inerente alla funzione  in scuole di ogni ordine e grado o in corsi riconosciuti da enti 
pubblici : punti 2  per ogni anno scolastico  

- per ciascuna esperienza di orientamento inferiore o pari a 60 ore complessive annuali 
inerente alla funzione  in scuole di ogni ordine e grado o in corsi riconosciuti da enti 
pubblici : proporzionale al servizio prestato fino ad un massimo di punti 2 per 
ogni anno scolastico 
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 In ogni caso il punteggio massimo per anno scolastico è pari a 2 punti. 
 A parità di punteggio verranno valutate  le esperienze  indicate nel  curriculum  vitae con 
particolare riguardo ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta 

 
Valutazione dei requisiti 

 
Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione della 
documentazione presentata. 
 
 
                                                                          

 
 
Distinti saluti 
 

 
         F.to  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                     (Prof. Enzo Sbrolli)   
 
 
 

 


