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Prot. n. 1120 del 08/02/2018

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO
PER IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










Viste le esigenze didattiche dell'Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2017/2018;
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti Verbale n. 254 del venticinque Ottobre 2017, con la quale è stato
approvato il PTOF e il Progetto Alternanza Scuola Lavoro-ASL, che prevede l’attivazione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro per tutte le classi terze e quarte e quinte del Liceo Statale “Tommaso Campanella”;
Tenuto conto dei criteri di qualità stabiliti ai sensi degli art. 33 e 40 del D. I. n. 44 dello 01/02/2001 in materia di
incarichi a personale esterno;
Vista la Legge 107/15;
Vista la Guida Operativa per la Scuola relativa alle Attività di Alternanza Scuola-Lavoro dell' 08/10/2015;
Viste le Indicazioni Nazionali per i licei;
Visto il progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro Modulo “Editing Musicale” già realizzato nella seconda
annualità 2016-17;
Considerata la necessità di reperire un esperto esterno.

EMANA
il presente Bando per il reclutamento di un’ esperto con specifiche competenze professionali e didattiche
per il seguente modulo di Alternanza Scuola Lavoro-ASL

1. Modulo “Editing musicale”.

L’articolazione orario prevede una fase propedeutica di lezioni in aula; di una fase di formazione in sede di stage, il
monte ore restante, in vera e concreta attività esperienziale lavorativa.
Competenze richieste: N°1 esperto in campo tecnologico e innovativo nell’editoria musicale con competenze presso
studi registrazione sonora e produzioni musicali e in possesso di studio di registrazione nella città di Lamezia Terme
da mettere a disposizione senza oneri aggiuntivi per l’attività di asl.

PROCEDURA DI SELEZIONE
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 18/02/2018 presso l’Ufficio Protocollo della scrivente Istituzione Scolastica, indirizzandola al: DIRIGENTE
SCOLASTICO DEL LICEO STATALE “T. Campanella” via Bachelet, snc. - 88046 LAMEZIA TERME (CZ).
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax e si declina qualsiasi responsabilità per le istanze
pervenute oltre il suddetto termine. Non farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco
temporale previsto dal Bando.
Del presente avviso viene data diffusione mediante: pubblicazione all'Albo on-line dell’Istituzione Scolastica e sul sito
web dell’Istituto www.liceocampanellalamezia.gov.it nonché invio a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di
Catanzaro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del
presente avviso):
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3. idoneità fisica all’impiego;
4. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
5. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
6. possesso di studio di registrazione, nella città di Lamezia Terme con un massimo di distanza dalla scuola di Km 3.
7. possedere esperienze professionali documentate nel settore dell’editoria musicale
ISTANZA
Nell’istanza, redatta secondo l’allegato modello, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo
e-mail;
È necessario allegare alla domanda curriculum vitae formato europeo, debitamente sottoscritto, attestante: i titoli
culturali, le esperienze professionali svolte sia nell’ambito lavorativo di riferimento dell’indirizzo professionale
scolastico che in specifiche attività previste dal modulo professionalizzante di alternanza scuola-lavoro.
Non saranno presi in considerazione i titoli culturali o professionali privi dei dati richiesti dal presente Bando.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni
originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati.
Il Bando sarà espletato anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività
dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta
dell’autorizzazione medesima.
OBBLIGHI PER IL DOCENTE ESPERTO
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari. Pertanto è tenuto a:
 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi,
alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc.;
 Predisporre il piano delle attività, definendo obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e
tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale;
 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione e di
materiale documentario;
 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto, nonché, per ciascun allievo
coinvolto nelle attività progettuali, la scheda analitica delle competenze acquisite;
 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista;
 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare al Tutor del
progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del
servizio;
 Essere presente in sito almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni/attività;
 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto;
 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza;
 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;








Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi;
Vigilare sul comportamento degli alunni ed evidenziare eventuali comportamenti scorretti;
Compilare correttamente il registro didattico in ogni parte (data, orario, nome del modulo, argomento svolto,
firma del docente) e controllare che ogni studente provveda alla firma di entrata ed uscita;
Collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente
Scolastico o dal Tutor del corso;
Somministrare agli studenti una prova scritta ex ante per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere
per la rilevazione delle competenze intermedie ed ex post per la verifica delle competenze in uscita;
Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati
con gli elaborati corretti entro i termini previsti dal Tutor del progetto, insieme al programma svolto, alla
relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali
dei singoli corsisti, nelle quali dovranno essere dettagliatamente indicate le competenze raggiunte dagli stessi.

COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
Il compenso orario sarà di € 30,00, omnicomprensivo di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP, INPS,
trasporti ecc. per un totale di 30 ore per esperto.
I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero
subire delle variazioni in quanto derivanti dalla effettiva erogazione dei Fondi statali appositamente stanziati e che
pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica. L’orario di
lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste, che si svolgeranno, di norma, sia in orario curricolare che
extracurricolare.
MONITORAGGIO DOCENTE ESPERTO
L’esperto nominato sarà soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in
itinere effettuato dal Tutor del progetto; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato, o
ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno comportare l’immediata risoluzione del contratto con esclusione
da tutte le attività formative.
Per esigenze organizzative, inoltre, l’esperto designato non potrà discostarsi dal calendario delle lezioni che gli/le
sarà fornito, se non per eccezionali e motivate esigenze e in ogni caso per non più di una volta nel corso del modulo,
pena l’immediata risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività possono essere:
l'assenza dalle attività programmate;
il ritardo alle lezioni;
la negligenza;
l’incompetenza accertata.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 di chi non è in possesso dei titoli dei requisiti d’ammissione;
 pervenute oltre i termini previsti;
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando;
 sprovviste del curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto.

INIZIO DEI CORSI
Il corso, reclutato il personale formatore necessario mediante stipula di apposito contratto di prestazione d’opera,
sarà avviato nel più breve tempo possibile.
VALUTAZIONE PUNTEGGI
La valutazione dei titoli e delle esperienze di ogni candidato sarà effettuata dalla Commissione preposta, che
procederà, altresì, ad elaborare le relative graduatorie. La suddetta Commissione, valutata la dichiarazione
presentata dall’interessato/a, può ricorrere ad un colloquio con il/la candidato/a, al fine di accertare adeguate

competenze. La graduatoria sarà pubblicata: all'Albo on-line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web dell’Istituto
www.liceocampanellalamezia.it
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

Esperto in campo tecnologico e
innovativo nell’editoria musicale

TITOLI DI STUDIO /
PROFESSIONALI E DI
FORMAZIONE VALUTABILI
Possesso di studio di
registrazione nella città di
Lamezia Terme da mettere a
disposizione senza oneri
aggiuntivi per l’attività di asl.
Competenze nello svolgimento di
stage di alternanza presso studi
registrazione sonora e produzioni
musicali;
Corsi di formazione specifici in
campo tecnologico e innovativo
nell’editoria musicale;
Esperienze pregresse di
produzioni musicali su un
target di giovani talenti.

PUNTEGGIO

Requisito indispensabile.

Punti 2 per ogni stage di
alternanza presso studi
registrazione sonora e produzioni
musicali;
Punti 2 per ogni corso di
formazione specifico in campo
tecnologico e innovativo
nell’editoria musicale;
Punti 2 per ogni esperienza
pregressa di produzione
musicale su un target di giovani
talenti.

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.
Lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro
trattamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Martello

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE TOMMASO CAMPANELLA
VIA BACHELET, 88046 LAMEZIA TERME
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER Il PROGETTO FORMATIVO DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2017/2018 – TERZA ANNUALITA' MODULO EDITING MUSICALE.
Il/La sottoscritto/a (Cognome) __________________________ (Nome) ______________________
nato/a a ________________________ prov. (____) il ____________ Telefono ________________ Cell.
_____________________ E-mail _________________________________________________ in
possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________________
e dei requisiti previsti dal Bando pubblico

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di esperto per il seguente percorso formativo di
Alternanza Scuola Lavoro-ASL Modulo Editing Musicale a tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli:
TITOLI DI STUDIO / PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE:
TITOLI POSSEDUTI

ESPERTI

Dichiara inoltre che, ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46, 47, 48, 49, 75, 76, che al momento della presentazione
della domanda è in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3. idoneità fisica all’impiego;
4. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
5. non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni;
6. di essere esperto in campo tecnologico e innovativo nell’editoria musicale con competenze presso studi
registrazione sonora e produzioni musicali e in possesso di studio di registrazione nella città di Lamezia Terme da
mettere a disposizione per l’attività di asl.

7. avere maturato esperienze professionali documentate nel settore attinente al modulo di alternanza scuola-lavoro
modulo editing musicale.
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti:
- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi statali
appositamente stanziati;
- l’incarico sarà condizionato all’effettiva realizzazione del progetto.
Allega il proprio curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto.

_______________________, data _____________

In fede

___________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che il Liceo Statale Tommaso Campanella, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi
formativi.
In applicazione del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituzione Scolastica.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, docenti e contabilità, i
componenti del gruppo di progetto, il tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.
Lgs n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e
successive integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura

_______________________, data _____________
In fede ________________________________

