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Mirano 20 novembre 2019
AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA
per la selezione di

enti di formazione o associazioni professionali riconosciuti dal MIUR, quali

soggetti qualificati per la realizzazione di attività di orientamento alla scelta universitaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto

il D.P.R. n.275 del 08/03/1999: "Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche";


Visto

l'art. 7 del D.Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;


Visto

il Decreto Interministeriale 28/8/2018 n. 129: "Regolamento recante istruzioni

generali

sulla gestione

amministrativo-contabile

delle Istituzioni Scolastiche

ai

sensi

del'articolo 1 comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";


Visto

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 nel quale sono previsti obiettivi

strategici volti a favorire la capacità di orientamento degli studenti e ad incrementare le
opportunità di inserimento professionale
DISPONE
 l'avvio di una procedura pubblica per l'individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti di
Formazione o Associazioni Professionali riconosciuti dal MIUR quali soggetti qualificati per avviare
percorsi di orientamento universitario previsto dal POF per l'a.s. 2019/2020.
Il presente AVVISO è pubblicato sul sito della scuola www.majoranacorner.edu.it
Art. 1 Finalità della selezione
Il presente bando è finalizzato all'individuazione di Enti di Formazione o Associazioni Professionali
riconosciuti dal MIUR ai quali affidare iniziative di orientamento universitario per le classi quarte.
Art. 2 Descrizione delle attività
Avvio di un percorso di orientamento alla scelta universitaria a favore degli studenti dell'I.I.S.S. "E.
Majorana". Le attività saranno rivolte agli studenti delle classi 4^ di tutti gli indirizzi, da realizzarsi
mediante incontri di 2 ore per un numero totale di massimo 14 ore.
Per l'attività, il liceo riconoscerà un compenso orario onnicomprensivo di € 60,00.
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Art. 3 Tempi di effettuazione delle attività di orientamento:
Le attività saranno svolte nel periodo gennaio/febbraio 2020 secondo un calendario predisposto in
collaborazione con il docente referente dell'Istituto.
Al termine del progetto verranno presentate le relazioni conclusive sulle modalità di esecuzione e
sugli obiettivi raggiunti.
Art. 4 Destinatari dell'avviso
Sono ammessi alla selezione esclusivamente gli Enti di Formazione o Associazioni Professionali
riconosciuti dal MIUR quali soggetti qualificati per la selezione di personale esperto per interventi
nella scuola, pena l'inammissibilità della candidatura, in possesso dei sotto elencati requisiti
essenziali:
- riconoscimento da parte del MIUR;
- comprovate conoscenze e professionalità nell'ambito di selezione di personale esperto in ambito di
formazione e didattica.
Per l'ammissione alla selezione gli Enti di Formazione o Associazioni Professionali devono produrre
apposita dichiarazione attestante:
- il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt.80 e
83 del D. Lgs.50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;
- l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
- il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
(DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione);
- di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti
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comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di
prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare
pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La presentazione della domanda di

partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando con rinuncia ad ogni
eccezione.
Art. 5 Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi:



30 punti certificazioni di riconoscimento e accreditamento dell'Ente/Associazione
70 punti esperienze pregresse di collaborazione con Istituti ed Enti presenti sul territorio

Esperienze/titoli valutabili (max 30 punti)

Punti

a. accreditamento MIUR
b. accreditamento alla Regione
Formazione e l'Orientamento

10
Veneto

Superiore

per

la

10

c. Organizzazione con Sistema della gestione della Qualità
certificato ISO9001/UNI EN ISO 9001:2008

10

Esperienze/titoli valutabili (max 70 punti)

Punti

a. Convenzioni con Istituti scolastici pregresse nell'ambito di
attività didattiche innovative

20

b. Convenzioni con gli Enti Universitari territoriali per la
promozione e l'ampliamento di attività formative

20

c. Collaborazioni con Enti/Associazioni del territorio attive o
pregresse, volte a promuovere l'innovazione e il
potenziamento di una rete territoriale

20

d. Esperienza di attività di orientamento svolte nelle scuole
regionali

10

Art. 6 Presentazione delle candidature
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena
l'inammissibilità.
La candidatura, firmata per esteso ed in formato digitale, redatta secondo lo schema allegato al
presente Avviso (Allegato A), dovrà pervenire entro il 02 Dicembre 2019 , alle ore 10.00, con una
delle seguenti modalità:
1.

invio di plico telematico tramite pec all'indirizzo:veis00300b@pec.istruzione.it

2.

consegna a mano, presso l'ufficio protocollo al seguente indirizzo: Via Matteotti,44 - Mirano
(VE).
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La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura:
"Avviso pubblico per l’individuazione di Enti qualificati per la realizzazione di attività di
orientamento alla scelta universitaria”.
La

domanda

deve

recare

in

calce

la

firma

del

rappresentante

legale

dell'ente/istituzione/associazione interessata o da persona munita di idonei poteri delegati di firma.
Ai sensi dell'art. 39 della Legge 445/2000 non viene richiesta l'autenticazione.
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, anche in formato
digitale:
(1) copia di un documento d'identità valido del Legale Rappresentante;
(2) curriculum professionale dell'Ente/Associazione;
(3) dichiarazione liberatoria (Allegato B).
L'assenza

della

documentazione

sopra

richiesta

comporterà

la

mancata

valutazione

della

candidatura.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che costituiscono le relative
certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
21.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 7 Modalità di individuazione dell'esperto - Graduatoria - Contratto
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione
dell'esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di una
apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire
l'incarico. L'Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in
precedenti collaborazioni con l'Istituto. Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti
sopra descritti, l'istituzione provvederà alla compilazione di un'apposita graduatoria. In base alla
posizione occupata in tale graduatoria, l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'Ente di Formazione o
Associazione, un contratto di prestazione d'opera con riferimento agli artt. 2222 e successivi del
Codice Civile. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato presente nella Provincia
dell'Istituto. L'Ente dovrà assicurare la sua disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo il
calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, in orario extrascolastico.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 del DPR n. 207/2010) e s.m.i., il Responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Monica Guaraldo.
Art. 9
Il
presente

avviso

è

pubblicato

sul

sito

web

di

questa

Istituzione

www.majoranacorner.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Monica Guaraldo

4

Scolastica,

