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Prot. n. 4816/C12

AVVISO PUBBLICO- CANDIDATURE DA ESPERTO
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
INVITA

che il Liceo ARISTOSSENO Intende proporre progetti di alternanza scuola – lavoro nell’ambito dei
percorsi formativi definiti dalla Regione Puglia con avviso n. 2/2015 Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 49 del 9/4/2015;
che i progetti, 1 per ciascuna classe IV, prevedono prestazioni professionali da parte di esperti
per massimo 20 ore per ciascun progetto , retribuite sulla base del piano finanziario,che sarà
approvato dalla Regione Puglia, nei limiti del compenso previsto dalla vigente normativa in
materia di PON-SCUOLA ;
che i progetti sono finanziati interamente da fondi della Regione Puglia e che l’ammissione degli
stessi è soggetta a valutazione da parte dello stesso Ente;
che il Liceo Ginnasio Statale Aristosseno deve preliminarmente acquisire la disponibilità del
personale esperto per lo svolgimento della fase preparatoria e di orientamento prevista dal
percorso formativo,
gli esperti interessati, a presentare il proprio curriculum, che sarà valutato in relazione alle
necessità formative di ciascun progetto che sarà presentato per l’approvazione alla Regione
Puglia.

Si richiedono le seguenti competenze che saranno valutate in ragione delle esigenze formative
richieste dai percorsi formativi:
PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E DEL TERRITORIO
COMUNICAZIONE TELEVISIVA-GIORNALISMO
PROCESSI PRODUTTIVI E NORME LEGISLATIVE COSMESI NATURALE
BENI CULTURALI - VALORIZZAZIONE B ENI ARCHEOLOGICI
ENERGIE ALTERNATIVE - EOLICO
BIOLOGIA MARINA – STUDIO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL MARE
PROMOZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ TERZO SETTORE
LEGALITA’ – ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO NELLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI ALLE MAFIE
COMUNICAZIONE INFORMATICA-SVILUPPO DEL MARKETING ON LINE PROMOZIONE D’IMPRESA IN AMBITO
INTERNAZIONALE
SICUREZZA SUL LAVORO
SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO MARITTIMO
CREAZIONE D’IMPRESA
TECNICHE E LEGISLAZIONE DELLA NAVIGAZIONE

La presentazione dei curricula non implica l’obbligo da parte del Liceo Aristosseno di conferire alcun
incarico, sia in relazione all’approvazione dei progetti subordinata all’ammissione degli stessi da parte della
Regione Puglia, sia in relazione alla valutazione dei curriculum, che il Liceo Aristosseno si riserva di vagliare
con riferimento ai titoli culturali posseduti ed all’esperienza lavorativa o professionale, maturata e
dichiarata, con stretto riferimento alla specificità del percorso progettuale di alternanza scuola/lavoro.
I curricula potranno essere presentati sia da personale esterno che interno al Liceo Aristosseno
appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche. Gli interessati dovranno presentare il proprio curriculum
personale in formato europeo, indicando i i titoli di studio e le esperienze professionali realizzate, la propria
attività lavorativa ed ogni altro elemento utile a valutare l’attinenza della propria formazione culturale e
professionale alle tematiche progettuali individuate.
CRITERI DI SCELTA. ll Dirigente Scolastico, nell'ambito del Gruppo Operativo di Progetto, effettuerà la
valutazione comparativa delle disponibilità.
I candidati, nel presentare il proprio curriculum, accettano i criteri e le modalità di valutazione richiamate
nel presente “AVVISO” senza riserva alcuna; prendono atto altresì che gli incarichi potranno essere affidati
solo ed esclusivamente in presenza delle necessarie autorizzazioni regionali e che il criterio di
individuazione dell'esperto si basa sulla scelta valutata dall'Istituto come più vantaggiosa ai fini progettuali
e più attinente alle tematiche di ciascun corso.
L’eventuale 'incarico sarà espletato presso la sede del liceo, in Viale Virgilio, 15- sulla base di un orario e di
un calendario che sarà concordato con la Dirigenza, il compenso orario sarà definito dal Gruppo Di
Progetto,unilateralmente, all’atto del conferimento dell’incarico nei limiti massimi previsti dalla normativa
Pon su richiamata.
TRATTAMENTO DEI DATI. Tutti i dati personali di cui l'Istituto venga in possesso in occasione
dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.lgs.vo n. 196/03 e delle
normative vigenti.
La presentazione del curriculum da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione,
oltre che essere considerata specifica autorizzazione all’inoltro alla Regione Puglia in allegato alla
documentazione richiesta per l’ammissione del Liceo Aristosseno alla selezione regionale.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE. Considerato che l’avviso Regionale 2/2015 prevede la presentazione
della candidatura dell’Istituto Scolastico entro il 31/4/2015 e che occorrerà predisporre tutto
l’incartamento di ciascun progetto non oltre il 28/4/2015, si dispone quale termine di scadenza per la
presentazione dei curriculum, di cui al presente AVVISO, le ore 10 del 27/4/2015. Il curriculum dovrà essere
presentato a mezzo posta elettronica ordinaria e/o certificata, o direttamente all’Ufficio di Segreteria entro
le ore 10,30 del 27/4/2015.
Taranto, 23/04/2015

AFFISSO ALBO ON – LINE IL 23/04/2015

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

