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Prot. n. 00558-VI/C Erice lì, 16/01/2017 
 

Al sito web Istituto: Pubblicità legale 
Amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti" 

 
 
Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento Esperti Esterni per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

Anno scolastico 2016/17. 
 
 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 2016-17 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il DPR n. 275/99; 
VISTO il D.A. n. 895/2001; 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti); 
VISTI i Regolamenti d’Istituto per le attività negoziali e per il reclutamento delle figure esterne; 
VISTO il D.lgs n. 77/2005 in materia di Alternanza S/L; 
VISTO il D.M. n. 435/2015 in materia di forme innovative di Alternanza S/L; 
VISTA la legge n. 107/2015 di riforma del sistema di istruzione e formazione; 
VISTE le Indicazioni Nazionali per gli Istituti Tecnici e Professionali; 
VISTE Linee guida per l’Alternanza scuola/lavoro, nota MIUR 2015; 
VISTI il RAV d’istituto, gli Obiettivi di processo del P.d.M., il P.T.O.F. 2015-18; 
VISTI i criteri per l’individuazione degli Esperti Esterni approvati nel CdI del 15/02/2016 Verbale n. 

5; 
VISTA nota MIUR prot. N. 14207 del 29 settembre 2016 A.F. 2016 a.s.2016/17; 

DISPONE 

 
Una selezione finalizzata al reclutamento del personale ESPERTO da impiegare nel progetto 

“Alternanza Scuola-Lavoro” per l’ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto. 
L’obiettivo dei corsi è di fare acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza e autonomia 

nei campi lavorativi d’indirizzo. 
Per il reclutamento del personale ESPERTO da impiegare nei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro la 

pubblicazione del seguente: 

AVVISO 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa       0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale: Via Socrate, 23 – Trapani     0923 29002 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale: Piazza XXI Aprile, snc – Trapani    0923 872131 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice    0923 891601 
SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani     0923 569559 



 
Art. 1 - Figure professionali 

 
È indetta la presente selezione pubblica per titoli culturali e professionali per il reclutamento di 

ESPERTI come sotto indicato con contratto di prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice 
civile, per la realizzazione di progetti di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO. 
Titolo del Progetto: "A.S.L. - SINERGIA TRA SCUOLA E LAVORO" 

 

Argomento Classi III/IV sez./indirizzo N. Esperti Ore 

FORMATORE PER LA SICUREZZA sui posti di lavoro. 

CLASSI III 
sez. A/B/F – Turismo 

sez. D – SIA 
sez. M – Ser. Commerciali 
sez. P – Ser. Socio-Sanitari 

sez. R – Ottici 
sez. T/U - Odontotecnico 

N. 1 
Sei corsi 

Ogni corso ore 6 

FORMATORE PER IL PRIMO SOCCORSO sui posti di 
lavoro. 

CLASSI III 
sez. A/B/F – Turismo 

sez. D – SIA 
sez. M – Ser. Commerciali 
sez. P – Ser. Socio-Sanitari 

sez. R – Ottici 
sez. T/U - Odontotecnico 

N. 1 
Sei corsi 

Ogni corso ore 2 

Esperto MADRE LINGUA INGLESE: per 

approfondimento di competenze linguistiche spendibili 

nel Settore Turistico. 

TECNICO 

Cl. III sez. B/F – Turismo 
N.1 

Due corsi 

Uno di ore 8 

Uno di ore 10 

Esperto MADRE LINGUA FRANCESE: per 

approfondimento di competenze linguistiche spendibili 

nel Settore Turistico. 

TECNICO 

Cl.III sez. B/F – Turismo 
N.1 

Due corsi 

Uno di ore 8 

Uno di ore 10 

Esperto MADRE LINGUA SPAGNOLO: per 

approfondimento di competenze linguistiche spendibili 

nel Settore Turistico. 

TECNICO 

Cl. III sez. B/F – Turismo 
N.1 

Due corsi 

Ogni corso ore 8 

Esperto nel SETTORE TURISTICO: COMUNICAZIONE 

NELL’ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE 

TECNICO 

Cl. III sez. B – Turismo 
N.1 Un corso di ore 8 

ANIMATORE TURISTICO 
TECNICO 

Cl. III sez. A – Turismo 
N.1 Un corso di ore 10 

Esperto nell’ORGANIZZAZIONE EVENTI e 

CONGRESSI 

TECNICO 

Cl. IV sez. F - Turismo 
N. 1 Un corso di ore 10 

Esperto nel SETTORE MARKETING 

PROFESSIONALE 

Cl. III sez. M 

Servizi Commerciali 

N. 1 Un corso di ore 15 

PSICOLOGO. Lezione di carattere specialistico e 

laboratoriale. 

PROFESSIONALE 

Cl. III e IV sez. P 

Servizi Socio-Sanitari 

N. 1 Due corsi di ore 15 

EDUCATORE. Lezione di carattere specialistico e 

laboratoriale. 

PROFESSIONALE 

Cl. III e IV sez. P 

Servizi Socio-Sanitari 

N. 1 Due corsi di ore 15 

OTTICO 
PROFESSIONALE 

Cl. III sez. R - Ottico 
N. 1 Un corso di ore 15 

OCULISTA 
PROFESSIONALE 

Cl. III sez. R - Ottico 
N. 1 Un corso di ore 16 

OTTICO/CONTATTOLOGO 
PROFESSIONALE 

Cl. IV sez. R - Ottico 
N. 1 Un corso di ore 10 

Esperto CAD CAM. Esperto sulle LAVORAZIONI 

PROTESICHE CON L’UTILIZZO DELL’INFORMATICA 

PROFESSIONALE 

Cl. IV sez. T - Odontotecnico 
N. 1 Un corso di ore 12 

Esperto ODONTOTECNICO CERAMISTA DENTALE 

specialista di odontotecnica digitale e in zirconia. 

PROFESSIONALE 

Cl. IV sez. T - Odontotecnico 
N. 1 Un corso di ore 10 



Esperto SPECIALIZZATO E REFERENTE DELLA 

DEFLEX per corso teorico pratico su l’utilizzo delle 

nuove resine elastiche. 

PROFESSIONALE 

CL. III sez.T/U 

Cl. IV sez. T 

Odontotecnico 

N. 1 

Due corsi 

Uno classi III ore 12 

Uno classe IV ore 10 

Esperto specializzato in ODONTOTECNICA DIGITALE 

per la realizzazione di strutture protesiche. 

PROFESSIONALE 

Cl. IV sez. T - Odontotecnico 
N. 1 Un corso di ore 10 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

I candidati devono: 
 possedere la cittadinanza italiana; 
 godere dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 
 non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o lo 
svolgimento di un’attività che comporti un contatto diretto con i minori; 

 non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 
 essere in possesso di diploma di laurea/Diploma Secondaria Superiore di indirizzo in relazione 

all’area professionale di riferimento, in: 
o Esperto sicurezza sui posti di lavoro 
o Esperto del primo soccorso sui posti di lavoro 
o Esperti madre lingua Inglese con esperienza nel settore turistico 
o Esperto madre lingua francese con esperienza in preparazione ai corsi DELF 
o Esperto madre lingua spagnola con esperienza in preparazione ai corsi DELE 
o Esperto nel settore Turistico comunicazione nell’attività’ di FRONT-OFFICE: Laurea in 

Scienze del Turismo o affine 
o Animatore Turistico con esperienza nel campo dell’animazione turistica nel campo turistico : 

Diploma di qualifica professionale di Animatore Turistico e Coordinatore Attività di 
Animazione 

o Esperto nell’organizzazione eventi e congressi con esperienza nel settore 
o Esperto nel settore Marketing 
o Psicologo 
o Educatore con specializzazione nella gestione di gruppi in strutture socio-assistenziali 
o Ottico 
o Oculista 
o Ottico/Contattologo 
o Esperto Cad Cam. Esperto sulle lavorazioni protesiche con l’utilizzo dell’informatica 
o Esperto Odontotecnico Ceramista Dentale specialista di odontotecnica digitale e in zirconia 
o Esperto specializzato e referente della DEFLEX per corso teorico pratico su l’utilizzo delle 

nuove resine elastiche 
o Esperto specializzato in Odontotecnica Digitale per la realizzazione di strutture protesiche 

 avere specifiche esperienze professionali documentate almeno triennali ed offrire l’opportunità di un 
raccordo diretto con aziende di settore (dichiarazione di impegno a collegarsi con aziende del 
territorio per attività di stage);  

 essere in regola, qualora si fosse titolari di aziende con l’applicazione del CCNL di riferimento e con 
la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

 proporre attività di formazione d’aula in linea con gli obiettivi formativi e le competenze d’indirizzo 
che attestino: qualità e innovatività attinenti ad azioni di Alternanza Scuola lavoro, a stage in 
azienda, di orientamento e placement, azioni di auto imprenditorialità; 

 Avere altri titoli formativi – Master o altri titoli di specializzazione. 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature  
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire una domanda di candidatura 

presso questo Istituto entro le ore 12.00 del 02/02/2017. Non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre tale termine. La domanda, corredata degli allegati, potrà pervenire alla segreteria dell’Istituto 
tramite consegna a mano, raccomandata postale o PEC agli indirizzi presenti nell’intestazione. La domanda, 
a pena di esclusione, dovrà essere redatta in maniera completa sul modello allegato al presente bando 
(Allegato 1). Ad essa dovranno essere allegati: 

a. Scheda valutazione titoli (Allegato 2)  
b. Curriculum vitae comprovante il possesso delle competenze, dei requisiti e dei titoli richiesti, redatto 

obbligatoriamente in formato europeo debitamente datato e firmato in originale anche digitalmente. 
c. Traccia metodologia dell’intervento. 
d. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
e. Autocertificazione fiscale (Allegato 3)  



 
Sulla busta o l’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE “SCIASCIA e BUFALINO” – ISTITUTO TECNICO ECONOMICO di ERICE (Casa Santa) - 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "A.S.L. - SINERGIA TRA SCUOLA E LAVORO". 

 
Art. 4 - Esclusione delle domande 

Non saranno ammesse le domande: 
 pervenute dopo i termini di scadenza; 
 non debitamente sottoscritte;  
 prive degli allegati richiesti;  
 che non rispondono ai requisiti di ammissione; 
 prive delle dichiarazioni richieste e rese ai sensi del DPR 445/2000. 

L’I.I.S.S “Sciascia e Bufalino” si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese e di escludere le 
domande recanti informazioni che risultino non veritiere. 

 
Art. 5 - Selezione delle candidature 

Il Dirigente, acquisite le domande ed accertati i requisiti professionali e lavorativi specifici, provvederà, 
ad effettuare la comparazione e valutazione dei curricula pervenuti sulla base delle tabelle di valutazione dei 
titoli secondo quanto indicato nell’Allegato 2. La procedura di selezione sarà considerata valida anche in 
presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti all’art. 2. La graduatoria 
provvisoria, una volta stilata, sarà pubblicata all’albo dell’istituto. I candidati potranno presentare reclamo 
scritto al dirigente scolastico entro 5 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. Al termine dell’esame dei reclami la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto. In caso di parità tra due o più candidati avrà precedenza il candidato che ha già svolto incarichi 
di collaborazione con l’istituto. 

 
Art. 6 - Attribuzione degli incarichi 

Gli incarichi saranno conferiti con Determinazione del Dirigente e saranno formalizzati con la 
sottoscrizione di apposito contratto di prestazione d’opera disciplinante i rapporti tra le parti. Il compenso 
previsto è di € 35,00 per ogni ora di prestazione resa ed è omnicomprensivo di qualsiasi onere, IVA inclusa 
se dovuta. Le lezioni si svolgeranno presso la sede centrale Via Cesarò 36, Erice C.S., con cadenza 
settimanale da concordare con i tutor scolastici. 

Il pagamento di quanto dovuto in relazione alle lezioni effettivamente svolte e risultanti dai registri delle 
firme dell’esperto e degli alunni, unitamente ad una relazione finale, sarà corrisposta, previa presentazione di 
regolare fattura o dichiarazione di prestazione occasionale e dopo accertamento del completo assolvimento 
degli obblighi connessi all’incarico. All’atto del conferimento dell’incarico, sarà facoltà dell’I.I.S.S “Sciascia e 
Bufalino” richiedere certificazioni e/o documentazione comprovante la veridicità di quanto riportato 
nell’istanza e nel curriculum. 

 
Art. 7 - 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 e la scheda 
analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 

 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 utilizzerà durante 
l’erogazione del servizio; 

 essere presente in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; 
 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto; 
 rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando certificato medico 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 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, la relazione finale, eventuale CD con il materiale svolto dai corsisti e le 
schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi. 

 
Art. 8 - Disposizioni finali 

Gli esperti sono tenuti al rispetto delle norme di vigilanza sugli alunni, sul rispetto degli orari, sul 
rispetto delle regole sulla sicurezza, previste per i docenti, pur nel caso di compresenza con gli stessi. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e si intende esclusivamente per l’anno scolastico 2016/2017. 
L’I.I.S.S “Sciascia e Bufalino”non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento degli incarichi di cui 
sopra, qualora dovessero verificarsi condizioni di impedimento alla realizzazione del progetto. L’istanza di 
partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di eventuale incarico, nonché 
l’accettazione delle condizioni del presente avviso. L’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, revocare, annullare la presente procedura a proprio insindacabile giudizio e quale 
che sia il suo stato di avanzamento. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di 
partecipazione alla selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. Gli interessati possono chiedere notizie, 
chiarimenti e documentazioni inerenti il presente avviso al Dirigente dell’Istituto, prof. Andrea Badalamenti, 
Responsabile del procedimento, ai recapiti presenti nell’intestazione. Il presente avviso è pubblicato all’albo 
dell’istituto e sul sito web istituzionale. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 
2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 



ALLEGATO 1 
 

Domanda di partecipazione alla selezione-esperti 
Rif. Bando Prot. n. 0000558-VI/C del 16/01/2017 

 
Corso di formazione alternanza scuola–lavoro, progetto "A.S.L. - SINERGIA TRA SCUOLA E 

LAVORO", rivolto agli alunni di scuole superiori di secondo grado indirizzi: 
 Tecnico: Turismo e Sistemi Informativi Aziendali 
 Professionale: Servizi Commerciale, Servizi Socio-Sanitari, Ottico e Odontotecnico 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. Sciascia e Bufalino 
Via Cesarò 36 

91016 Casa Santa Erice (TP) 
 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a        Prov.    il  

Residente in        Via  

CAP       Codice Fiscale  

Tel.       cellulare 

e-mail 

Partita IVA 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto per i/il progetti/o sotto indicato 
 

 
FORMATORE PER LA SICUREZZA sui posti di lavoro. 

 
FORMATORE PER IL PRIMO SOCCORSO sui posti di lavoro. 

 Esperto MADRE LINGUA INGLESE: per approfondimento di competenze 
linguistiche spendibili nel Settore Turistico. 

 Esperto MADRE LINGUA FRANCESE: per approfondimento di competenze 
linguistiche spendibili nel Settore Turistico. 

 Esperto MADRE LINGUA SPAGNOLO: per approfondimento di competenze 
linguistiche spendibili nel Settore Turistico. 

 Esperto nel SETTORE TURISTICO: COMUNICAZIONE NELL’ATTIVITA’ DI 
FRONT-OFFICE  

 
ANIMATORE TURISTICO 

 
Esperto nell’ORGANIZZAZIONE EVENTI e CONGRESSI 

 
Esperto nel SETTORE MARKETING 

 
PSICOLOGO. Lezione di carattere specialistico e laboratoriale. 

 
EDUCATORE. Lezione di carattere specialistico e laboratoriale. 

 
OTTICO 

 
OCULISTA 

 
OTTICO/CONTATTOLOGO 



 Esperto CAD CAM. Esperto sulle LAVORAZIONI PROTESICHE CON L’UTILIZZO 
DELL’INFORMATICA 

 Esperto ODONTOTECNICO CERAMISTA DENTALE specialista di odontotecnica 
digitale e in zirconia. 

 Esperto SPECIALIZZATO E REFERENTE DELLA DEFLEX per corso teorico 
pratico su l’utilizzo delle nuove resine elastiche. 

 Esperto specializzato in ODONTOTECNICA DIGITALE per la realizzazione di 
strutture protesiche. 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, a pena di esclusione: 
- di aver preso visione del bando; 
- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili secondo le griglie di valutazione allegate: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.  

- di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;  
- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione o la 
partecipazione ad attività che comportino un contatto diretto con i minori. 

Allega: 
 curriculum vitae in formato europeo (con evidenziati i titoli valutabili); 
 allegato 2 (griglia di valutazione titoli) debitamente compilato. 

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 
previste nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
Data______________  

In fede ____________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati 
personali. 
 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali di questa Scuola, titolare 
del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
_ l _ sottoscritt _ _____________________________ nato a ____________________ il _____________  
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003. 
 
Luogo/Data __________________________  

Firma _____________________________  
 
 
Allegati: 

 Scheda valutazione titoli (All. 2) 
 Curriculum Vitae 
 Traccia metodologia dell’intervento 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 Autocertificazione fiscale (All. 3) 

 
 



ALLEGATO 2 
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI 
PUNTI 

A cura 
dell’interessato 

Riservato 
all’Istituto 

Laurea vecchio ordinamento nell’ambito dell’intervento 
formativo di pertinenza 

7 
  

Laurea breve nuovo ordinamento (triennale) nell’ambito 
dell’intervento formativo di pertinenza 

5 
  

Specializzazione universitaria post-laurea (almeno 
triennale) nell’ambito dell’intervento formativo di 
pertinenza 

3 
  

Dottorato di ricerca nell’ambito dell’intervento formativo di 
pertinenza 

3 
  

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (max 10 
punti) 

5 
  

Qalifiche attestanti competenze informatiche (ECDL – 
ECDL FULL – Esaminatore ECDL – CISCO – EUCIP – IC3) 
max 15 punti (da richiedere se attinente al profilo 
richiesto) 

3 

  

Attestato di formazione/aggiornamento sulle TIC - max 20 
punti (da richiedere se attinente al profilo richiesto 
nell’ambito dell’intervento formativo) 

2 
  

Abilitazione e/o titoli specifici afferenti la tipologia di 
intervento (max 20 punti) 

5 
  

Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) 1   

Diploma di istruzione superiore (non valutabile se in 
possesso del titolo A1) 

3 
  

Certificazione competenze Sistemi Gestione Qualità 
Norme UNI EN ISO (da richiedere se attinente al profilo 
richiesto nell’ambito dell’intervento formativo) 

3 
  

Titoli culturali afferenti alla tipologia d’intervento. max 15 
punti 

3 
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

Docenza a tempo indeterminato in Istituzioni Scolastiche 
Pubbliche, specifica rispetto all’intervento formativo - max 
10 punti 

1 
  

Docenza a tempo determinato in Istituzioni Scolastiche 
Pubbliche, specifica rispetto ai contenuti del modulo 
formativo - max 10 punti 

0,5 
  

Incarico di collaborazione nell’ambito dell’intervento 
formativo richiesto con Associazioni Professionali 
operanti nel settore di pertinenza del modulo formativo  

0,5 
  

Esperienze professionali in qualità di Madrelingua (per 
progetti ove sia prevista la formazione linguistica) 

5 
  

PIANO DI LAVORO 
 

 

DESCRIZIONE CONTENUTI, METODOLOGIA,OBIETTIVI E 
COMPETENZE  

max 10 
  

 
Precedenze: A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato che: 

 potrà documentare il collegamento con aziende di settore per attività di Alternanza scuola lavoro; 
 abbia già collaborato con l’Istituto sempre nel contesto dell’Alternanza scuola lavoro.  

 
Luogo/Data __________________________  

Firma _____________________________ 
 



ALLEGATO 3 
SCHEDA ESPERTO ESTERNO 

Autocertificazione fiscale 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. Sciascia e Bufalino 

Via Cesarò 36 
91016 Casa Santa Erice (TP) 

 
DATI ANAGRAFICI 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a        Prov.   il  

Residente in        Via  

CAP     Codice Fiscale  

Tel.       cellulare 

e-mail 

Partita IVA 

Titolo progetto: "A.S.L. - SINERGIA TRA SCUOLA E LAVORO" 
Esperto:_________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, 
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ: 

 di essere dipendente da altra Amministrazione statale: ____________________________________ 
con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) ____ 

 di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n ________________ 
 Di non essere in possesso di Partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale 

soggetta a ritenuta d’acconto del 20%. In questo caso, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 
solare in corso dichiara: di non prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con lo stesso 
committente; di non avere superato il limite di reddito di €. 5.000,00 che comporta l’iscrizione alla 
gestione separata INPS e si impegna a comunicare tempestivamente il superamento di detto limite; 

NOTIZIE PROFESSIONALI: SI ALLEGA CURRICULUM VITAE 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario presso: Banca ___________________________________ 
CODICE IBAN 

 
Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto 
dichiarato, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 
________________, lì _______________ 

Firma ____________________________ (Firma leggibile) 
 
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i dati personali 
forniti dal collaboratore o acquisiti dall’Istituto, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzioni di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di collaborazione saltuaria e occasionale, 
o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà di accedervi. 
 
Per presa visione      Firma _______________________________ 
 


