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Prot. N° 2200/C14

Quartu Sant’Elena, 23.04.2012

All’Albo pretorio dell’Istituto
Al Sito internet www.liceobrotzu.it
All’albo pretorio delle scuole della rete

OGGETTO:

Bando per il reclutamento di Esperti in monitoraggio e valutazione.
PROGETTO O.R.M.E. – ORIENTARE RAZIONALMENTE in MODO EFFICACE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico per reti di autonomie scolastiche di scuole secondarie superiori pubbliche - Chiamata
di progetti per azioni di orientamento e di sostegno al raccordo tra università e scuola secondaria superiore,
pubblicato dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Direzione
Generale Della Pubblica Istruzione - Servizio Istruzione
VISTO il P.O.R. FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione Asse IV Capitale Umano
Obiettivo Specifico: h) elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro
per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione all’orientamento Obiettivo
Operativo h.5 - potenziare le azioni per l’orientamento scolastico, universitario e professionale linea di attività
h.5.1 - creazione di reti per facilitare l'incontro tra il sistema dell'istruzione superiore e le università
VISTO l’approvazione della graduatoria da parte dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con determinazione n° 196 prot. 2906 del 04.04.2012 per i progetti
diretti al potenziamento delle azioni per l’orientamento scolastico
VISTO il Verbale n° 1 del 18 aprile 2012 del Comitato di Gestione del Progetto;
VISTO il progetto “O.R.M.E. – Orientare Razionalmente in Modo Efficace”
CONSIDERATO che occorre provvedere al reclutamento di esperti per lo svolgimento delle attività di
monitoraggio e valutazione previste dal Progetto.

EMANA
Il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 2 Esperti esterni per l’affidamento dell’incarico relativo
al coordinamento, monitoraggio e valutazione, con cui stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuali
finalizzati alla realizzazione dell’attività progettuale prevista nel progetto “O.R.M.E. – Orientare
Razionalmente in Modo Efficace” da svolgersi nel periodo maggio-novembre 2012.
Il compenso orario sarà pari a € 41,31 lordi.
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I candidati devono essere in possesso della laurea o, in alternativa, del diploma.
I soggetti interessati ad effettuare l’attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione sono invitati a
presentare la domanda, secondo il modulo allegato, completa di dati anagrafici, di residenza e domicilio,
corredata da dettagliato curriculum vitae e studiorum, redatto secondo il modello europeo, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto capofila Istituto Istruzione Superiore “G. Brotzu”, Località Pitz’e Serra, 09045 Quartu Sant’ Elena,
che dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 aprile 2012. Non farà fede il timbro
postale. Le domande pervenute alla Scuola, oltre il termine stabilito, non verranno prese in considerazione.
Le selezioni fra tutte le domande pervenute saranno effettuate sulla base del curriculum complessivo del
candidato.
Per la valutazione dei candidati si adotteranno i seguenti criteri:
-

Valutazione comparativa per più opzioni basate sulle competenze professionali acquisite e titoli valutabili;

-

Titolo di preferenza per esperienza nelle attività progettazione, di monitoraggio e valutazione svolte in
progetti simili e finanziati attraverso azioni del FSE e del POR Sardegna.

Per i titoli valutabili si farà riferimento ai seguenti criteri di valutazione:
Criteri

punteggio

Laurea o altro titolo equipollente inerente la qualifica richiesta

Pt.25

Diploma in alternativa alla laurea

Pt.20

Esperienza pregressa nel settore della progettazione e monitoraggio/ valutazione
di progetti analoghi o simili

Pt.55

La graduatoria dei candidati idonei, dopo l’approvazione, sarà pubblicata all’Albo pretorio della Scuola.
La data di inizio e scadenza dell’incarico saranno stabilite dal Dirigente Scolastico sulla base della tempistica che
sarà adottata nella realizzazione della attività previste dal Progetto “O.R.M.E. – Orientare Razionalmente in
Modo Efficace” e che si specificheranno nel contratto che si andrà a stipulare con i concorrenti dichiarati
vincitori.
In caso di mancanza di domande di partecipazione alla presente selezione, ovvero giudizio di inadeguatezza dei
curricula presentati, la Scuola si riserva di provvedere al reclutamento delle professionalità richieste, mediante
chiamata di esperti di provata professionalità.
I Collaboratori dovranno prestare la propria attività secondo il calendario definito dall’Istituzione scolastica e
provvedere alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno trattati ai
soli fini della selezione e stipula dei contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente
interessate.
Il presente avviso è affisso all’Albo pretorio delle Istituzioni scolastiche della rete e pubblicizzato nei sito di
questa Istituzione scolastica.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof . Valter Alberto Campana
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