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Prot. n. 7388 A/44       del 27/11/2017 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un “esperto qualificato nella 
conoscenza del territorio – guida turistica abilitata dalla Regione Puglia”  

nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro per le classi terza e quarta indirizzo 
turistico per    l’a. s. 2017/2018.  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTO  il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

successive modifiche e integrazioni;  

VISTA  la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;  

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTO  l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  

VISTO  l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017;  

VISTO  il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il 

conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro per le 

classi terza e quarta indirizzo turistico è necessario avvalersi delle prestazioni 

di un Esperto qualificato nella conoscenza del territorio – guida turistica;  

 

PUBBLICA 
 

il seguente BANDO DI SELEZIONE per titoli comparativi, per la seguente 

figura professionale:  
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ESPERTO QUALIFICATO  
NELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO –  

GUIDA TURISTICA ABILITATA DALLA REGIONE PUGLIA 

 

Si intende che il personale aspirante utilmente collocato in graduatoria ai fini 

del conferimento dell’incarico dovrà essere disponibile a:  

•   accettare senza alcuna riserva la tempistica stabilita dalla scuola;  

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 

finalizzati alla programmazione dei moduli didattici insieme coi docenti 

referenti interni;  

•  predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività;  

• collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto 

svolgimento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;  

• collaborare nella eventuale correzione degli elaborati somministrati nel corso 

dell'attività didattica; 

• firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile ai fini del 

raggiungimento delle finalità dell’ASL;  

• rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

Il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui designata, sulla base delle 

domande, procederanno alla valutazione dei titoli e alla compilazione e 

pubblicazione delle relative graduatorie, utilizzando i criteri sotto riportati:  

 
 

Titoli culturali valutabili 
Criteri  Punti 

Titolo di ammissione  
 
Diploma 

da 100 a 90  4 

da 89 a 80  3 

da 79 a 70 2 

da 69 a 60 1 

 
Titoli Professionali coerenti con 
la figura professionale per la 
quale si concorre 

- Esperienze lavorative 
certificate extrascolastiche 
 
 

 

- Esperienze lavorative 
certificate  in istituzioni  
scolastiche 

- Abilitazione Regione Puglia 

 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 10 ore (si 
valutano max  5 esperienze) 
 
 
Interventi di non meno di 10 ore (si 
valutano max  5 esperienze) 
 
 
 

 
 
 
 
 
p. 1,00 per 
ciascun 
intervento 
valutabile 
p. 0,50 per 
ciascun 
intervento 
valutabile 
p. 20 
 

 
L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione 

d’opera occasionale o professionale, anche in presenza di una sola candidatura, 

purché rispondente alle esigenze progettuali. 
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Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al 
trattamento di fine rapporto.  

 
Il compenso orario sarà di €. 30,00 x n. 40 ore, omnicomprensivi di oneri 

accessori ed Irap, pari ad €. 1200,00 (milleduecento/00) al lordo di tutte le 
trattenute di legge e sarà corrisposto al termine del servizio.  

 
Gli aspiranti dovranno produrre apposita istanza.  

 

L’istanza firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, dovrà essere 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S “GIANNONE-MASI” – via Sbano 5, 

Foggia e fatta pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 
13.00 del 04 dicembre 2017.  

 
Per le domande spedite via posta faranno fede la data e l’ora di ricezione e non 

del timbro postale.  
 

L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, di una copia del 
documento d’identità in corso di validità, di curriculum vitae in formato 

europeo da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti.  
 

La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il giorno 07 dicembre 2017.  
 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, dal giorno della 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie, avranno a disposizione 5 giorni per 
la presentazione di eventuali reclami.  

 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione Pubblica dovranno 

essere dalla stessa formalmente autorizzati prima della sottoscrizione del 
contratto. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

quanto segue: 
  

• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, 
recapito telefonico ed e-mail;  

• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  
• di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;  

• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

 
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle 

dichiarazioni innanzi indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle 
prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di selezione 

pubblica, saranno considerate cause di esclusione.  
 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
differire, spostare, revocare, modificare il presente procedimento di gara o non 

affidare l’incarico in oggetto, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso 
spese o quant’altro. 
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Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito 

web dell’Istituto http://www.giannonemasi.it.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Leonardo CENDAMO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


