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 UNIONE EUROPEA 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

DI ESPERTO DI ORIENTAMENTO  
 

     
 
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto esterno di comprovata esperienza per attività di 
orientamento nell’ambito del progetto IMPACT Lazio, Prog – 2386 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 
 l’art. 7 del D.P.R. 275/99; 
 l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - 
ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi; 

 la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità di 
beneficiario Capofila e dai partner di progetto; 

 il Decreto dell’Autorità Responsabile decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 di ammissione al 
finanziamento del progetto “IMPACT Lazio” CUP F89H18000540007; 

 la Convenzione di Sovvenzione del 17.09.2018;   
 il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE 
n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE 
n.1042/2014)ed i relativi allegati, versione febbraio 2018; 

 le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio trimestrale, 
scheda destinatari, operatori e vulnerabilità, Final Assessment qualitativo) FAMI 2014-2020, 
versione maggio 2018; 

 il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020, vers. Giugno 2017 

 
 

 
PREMESSO CHE 
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 UNIONE EUROPEA 

 L’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi è partner del progetto FAMI IMPACT Lazio PROG - 
2386, coordinato dalla Regione Lazio in qualità di beneficiario capofila del progetto finanziato a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / 
Migrazione legale ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2018-2020.  

 
 Il “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio” è 

articolato in quattro specifiche azioni che hanno l’obiettivo di: 

- qualificare il sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica (Azione 1); 

- promuovere l’accesso ai servizi per l’integrazione (Azione 2);  

- realizzare servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 
comunicazione (Azione 3);  

- favorire la partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni (Azione 4). 

 
 

PUBBLICA 
 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 
 
 
Oggetto dell’affidamento 
 
Il presente avviso ha come oggetto il conferimento di n. 1 incarico a un esperto esterno, mediante un 
contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, in forma individuale, da impiegare a 
supporto dei docenti nell’ambito di corsi di orientamento rivolti ad alunni della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, con particolare attenzione agli stranieri. 
 
Il corso di orientamento ha la finalità di approfondire, con un esperto, le attitudini e le capacità degli studenti 
in modo che possano essere in grado di effettuare una scelta consapevole per il proseguo del percorso 
scolastico. 
 
L’esperto di orientamento dovrà accompagnare i giovani nel percorso di definizione del proprio “progetto 
formativo e/o professionale” e nella gestione di particolari momenti di transizione; fornisce assistenza, 
suggerimenti e consigli alla persona aiutandola ad individuare le scelte più coerenti con le sue aspirazioni, 
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 UNIONE EUROPEA 

attitudini, competenze e motivazioni, attraverso attività di accoglienza, consulenza informativa, colloqui, 
bilanci di competenze, azioni di formazione orientativa, definizione del progetto personale, formativo e/o 
lavorativo. 
 
L’attività di orientamento che l’esperto dovrà sostenere riguarda la realizzazione di n. 4 percorsi della durata 
di 10 ore ciascuno. 
Le attività potranno essere svolte anche con il coinvolgimento di più attori esterni che possano condividere 
con i destinatari dei percorsi almeno una caratteristica (es. esperienze positive di migrazione e inclusione nel 
mondo del lavoro, stesso background migratorio…) con cui i partecipanti possano identificarsi. 
Il percorso di orientamento dovrà assicurare agli studenti un confronto aperto su vissuti, aspettative, 
attitudini personali, ostacoli/problemi percepiti rispetto al percorso evolutivo e d'integrazione o anche 
rilevati dai docenti rispetto al gruppo classe, identificando possibili soluzioni, 
comportamenti/atteggiamenti funzionali, figure di supporto e strade alternative percorribili. 

I percorsi potranno prendere la forma di: sessioni di dialogo aperto, simulazione e giochi di ruolo, visite 
dirette presso Istituti d’Istruzione Superiore di Secondo Grado, storytelling/scrittura creativa o per immagini, 
studi di caso, laboratori teatrali/musicali.  L’esperto di orientamento avrà il compito di: definire, in 
collaborazione con l'istituto Scolastico, i contenuti, le modalità di svolgimento e gli obiettivi formativi specifici 
dei singoli percorsi previsti, monitorandone il raggiungimento; stimolare il dialogo e la riflessione critica dei 
ragazzi; assicurare l'inclusività e la parità di accesso e di partecipazione di tutti i destinatari, 
indipendentemente dal loro livello di capacità linguistica, cognitiva e relazionale, eventualmente in 
collaborazione con il servizio di mediazione interculturale messo a disposizione dall'Istituto; somministrare e 
compilare gli strumenti di monitoraggio e di rendicontazione delle attività forniti dall’istituto Scolastico; 
collaborare con il docente referente di azione e il docente referente di laboratorio per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel piano di orientamento dell’istituto. 

Requisiti di ammissione 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi terzi, 
purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 essere in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. 
509/1999 (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/ magistrale conseguita ai sensi del DM 
509/1999 o ai sensi del D.M. 270/2004 (nuovo ordinamento); 
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 solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità̀, rilasciato per motivi di studio o negli altri casi 
consentiti ai sensi del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 
31.8.1999, n. 394, o della titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

 non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

 non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 non avere contenziosi con l’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi 

 non avere relazioni di parentela o affinità, entro il terzo grado, con i dirigenti e i dipendenti di 
l’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi 

 non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento 
di incarichi;  

 non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 
pubbliche amministrazioni o enti pubblici;  

 non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, né di avere procedimenti pendenti, 
che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione. 

 
Durata dell’incarico 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e cesserà automaticamente alla data di 
conclusione dei percorsi di orientamento e comunque entro e non oltre Dicembre 2020. 

Compenso e tipologia contrattuale 

L’incarico prevede un compenso orario pari a € 46,45 lordo stato, per una durata presumibile di 40 ore e la 
sottoscrizione con l’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi di un contratto di prestazione d'opera 
professionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile.  

Al fine di consentire all’Istituto Scolastico la corretta rendicontazione, verso soggetti terzi, dei costi derivanti 
dal presente contratto, l’esperto si impegna a redigere appositi moduli nei quali sia specificata, nel dettaglio e 
secondo le modalità richieste, la quantità di tempo specificamente dedicata all’attività svolta, anche mediante 
l’eventuale compilazione di apposti registri, senza che questo adempimento alteri la natura autonoma del 
contributo professionale dell’esperto. 
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Modalità di selezione 

 
La verifica circa il possesso dei requisiti di ammissione e la valutazione delle candidature è effettuata da una 
apposita Commissione, nominata dal Responsabile del Procedimento alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione, composta da tre membri, esperti nelle materie oggetto 
dell’Avviso.  
La Commissione, dopo aver esaminato i curricula dei candidati, procederà all’attribuzione dei punteggi (il 
punteggio massimo attribuibile è di 50 punti) sulla base dei seguenti criteri analitici di valutazione: 
 

N. INDICATORE Punti 

1 Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta 
Master post universitario 2 punti per ogni master specifico per la prestazione richiesta; 
corsi di perfezionamento 1 punto per ciascun corso specifico per la prestazione richiesta; 
al diploma di scuola secondaria superiore richiesto verranno attribuiti 6 punti solo nel 
caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello 
spettacolo , dello sport o dei mestieri artigiani, per i quali ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore, si potrà prescindere dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria. 

FINO AD UN MASSIMO DI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

2 Attestati di formazione/aggiornamento inerenti alla prestazione richiesta  
( 1 punto per ogni attestato) 

FINO AD UN MASSIMO DI 

 
 
5 

3 Documentate esperienze professionali valutate positivamente all’interno di altre 
istituzioni scolastiche e riconducibili alla prestazione richiesta 
(2 punti per anno scolastico) 

FINO AD UN MASSIMO DI 
In caso di coincidenza di anno scolastico i punteggi relativi agli indicatori 3 e 4 non 
saranno sommati, ma verrà attribuito quello più favorevole. 
 

 
 
 
20 

4 Documentate esperienze professionali in ambito extra scolastico 
(1 punti per ogni esperienza) 

FINO AD MASSIMO DI 
In caso di coincidenza di anno scolastico i punteggi relativi agli indicatori 3 e 4 non 
saranno sommati, ma verrà attribuito quello più favorevole. 

 
 
15 
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La Commissione al termine della procedura di valutazione dei candidati predisporrà una graduatoria finale 
che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi: 

http://www.icartemisiagentileschi.edu.it 
 

Modalità di presentazione della domanda 

 
Gli interessati dovranno trasmettere la propria candidatura in busta chiusa (sigillata con modalità che 
garantiscano l’integrità del plico) riportando i riferimenti del mittente e riportando sulla busta la seguente 
dicitura: “SELEZIONE ESPERTO IN ORIENTAMENTO DEL PROGETTO IMPACT LAZIO” 

entro e non oltre le ore 12:00 del 30/08/2019 con una delle seguenti modalità: 
 

 a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento; 

 mediante consegna diretta all’Ufficio di Segreteria in orario di apertura al pubblico. 
 
Nella Busta, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti:  

1. la domanda di partecipazione compilata utilizzando l’Allegato 1, redatta in carta semplice, resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente firmata in originale. Nella domanda i candidati dovranno 
dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso.  

2. il curriculum vitae dettagliato, redatto in formato Europeo e siglato in ogni foglio, datato e firmato 
per esteso e in originale sull’ultima pagina; 

3. la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e sottoscritta per 
esteso, in originale e ben leggibile, dal candidato. 

 
 
Dal curriculum, si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze richieste, nonché tutte le 
informazioni che il candidato intende sottoporre a valutazione; nel curriculum, inoltre, dovranno essere 
chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con precisa e chiara indicazione dei seguenti 
dati: 

- durata degli incarichi calcolata in mesi (es. 6 mesi di durata dell’incarico); 
- denominazione e mission dell’Ente o Società presso cui le prestazioni sono state rese. 

 
Una apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto/i a cui conferire 
l’incarico, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà all’apertura delle buste in data 04/09/2019 alle 
ore11:00, alla valutazione comparativa delle domande presentate, formulerà una graduatoria degli idonei, e 

http://www.icartemisiagentileschi.edu.it/
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in seguito determinerà la nomina del vincitore riservandosi, qualora necessario, di richiedere ai candidati la 
documentazione attestante quanto indicato nel curriculum vitae. 
 
La candidatura sarà ritenuta ammissibile alla valutazione di merito se:  
• pervenuta entro la data di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente Avviso; 
• contenente la documentazione completa prevista dal presente Avviso. 
 
Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature: 
• che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Requisiti di Ammissione” previsti 
nel presente Avviso; 
• pervenute dopo i termini di cui al precedente paragrafo “Modalità di presentazione della 
candidatura”; 
• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;  
• con documentazione incompleta e consegnata senza gli allegati richiesti; 
• non debitamente sottoscritte, datate e firmate. 
 
Si rende inoltre noto che: 
- i candidati dovranno assicurare propensione al lavoro di gruppo; 
- l’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di verificare in ogni momento le dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione e nel curriculum professionale prodotto ai fini della partecipazione alla selezione;  
- la presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso 
riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed 
accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso; 
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e pertanto 
il presente avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’Istituto ____ al conferimento degli 
incarichi;  
- l’Istituto scolastico si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o  revocare in qualsiasi 

momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web (http://www.icartemisiagentileschi.edu.it) 
senza che i canditati possano vantare alcun diritto; 
- l'esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di 
conferimento dell'incarico da parte dell’Istituto Scolastico 
 
 
Pubblicità e chiarimenti 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi 

http://www.icartemisiagentileschi.edu.it nella sezione “Progetti”.  

http://www.icartemisiagentileschi.edu.it/
http://www.icartemisiagentileschi.edu.it/
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 UNIONE EUROPEA 

 
Trattamento dei dati personali 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE/2016/679  
L’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679, che 
i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela e 
protezione dei dati, in modo lecito e secondo correttezza ed esclusivamente per la finalità strettamente 
necessaria e connessa all’espletamento della presente procedura di selezione.  
Per tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà 
l’esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso.  
I dati conferiti verranno conservati per un periodo di 10 anni. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo Artemisia Gentileschi. 
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti così come previsto dagli artt. 13 e ss. del Regolamento 
Europeo. 
 
Disposizioni finali 

 
Gli esperti, con la presentazione della propria candidatura, si impegnano a svolgere l’eventuale incarico senza 
riserva alcuna e secondo il calendario definito dal Dirigente Scolastico. 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta, sempre che sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva, altresì, di non procedere ad alcun conferimento di incarico qualora nessuna 
delle candidature presentate venga ritenuta congrua e coerente con obiettivi che si intendono perseguire e 
come evidenziati, ad insindacabile giudizio della commissione. 
 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 
esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore 
dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale. 
 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione, fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituto, previa presentazione 
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e di documento fiscale 
valido. 
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizi presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto. 



Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 
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Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Responsabile del procedimento: 
- Dirigente Scolastico, Dott.ssa Simoncini Chiara 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Chiara Simoncini 

                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 


		2019-08-02T11:41:44+0200
	SIMONCINI CHIARA




