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BANDO SELEZIONE ATTIVITA’ DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2011-2012
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della L. 59/1997”;
VISTO l’art. 31 del DI 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTA la L. 248/2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
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 D.P.R. n. 87/15.3.2010, art. 8 comma 3, su “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti

professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il P. O. F.
VISTE le delibere degli OO.CC.
CONSIDERATO che questo Istituto, salvo successive modifiche per impedimenti non previsti, intende attivare per
l’a.s. 2011/2012 il seguente progetto del Corso Alternanza Scuola-Lavoro per i profili nel settore odontotecnico, ,
così come riformato dal citato articolo 8 del DPR 87/2010 in merito ai progetti di “alternanza scuola-lavoro”, da
svolgere nelle classi IV e V dell’Ist. Professionale per l’Industria e l’Artigianato dipendente da questa Istituzione
scolastica;
CONSIDERATO che per lo svolgimento di tale attività è necessario ricorrere ad esperti esterni fiscalmente inquadrati
come “prestatori d’opera occasionale” per alcuni moduli;
CONSIDERATA la necessità di dover avviare, entro brevissimo termine, le attività di cui trattasi;
CONSIDERATA la necessità di espletare le procedure di individuazione degli esperti da incaricare per le attività di
stage di cui sopra relativamente all’a.s. 2011/12;

INDICE
Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi per procedere:
1) all’acquisizione di domande di ESPERTI da utilizzare, con contratto di prestazione
d'opera, nell’ambito dell’attuazione dei corsi di Alternanza scuola lavoro a.s 2011/2012;
2) all’individuazione di AZIENDE cui affidare la Programmazione e l’attività di Stage
nell’ambito di corsi di Alternanza scuola lavoro a.s 2011/2012.

Possono essere presentate le domande per i seguenti corsi di specializzazione di alternanza scuolalavoro:

Descrizione dei corsi

Classi

n.
Ore di
alunni lezione
degli
esperti
13
20

Ore
di
stage

€/h

46

20,0

A Tecnico di Protesi fissa implantare

IV Ao

B Odontotecnico operatore Cad-Cam

IV Bo
V Ao

21
10

20
20

46
46

20,0
20,0

V Bo

15

20

46

20

CARATTERISTICHE DEI PROFILI RICHIESTI

CORSO A (indirizzo odontotecnico)
Tecnico di Protesi fissa implantare
N°
1

Argomenti da svolgere
Introduzione alla implantologia dentale

2

Protocolli implantoprotesici

3

Protesi fissa : tradizionale e implantare
risoluzioni tecniche a confronto

4

Metallurgia

5

Componentistica protesica
Normative vigenti per la certificazione e immissione sul mercato del manufatto

6
7
8
9

protesico in campo dentale
Stage in laboratorio odontotecnico, specializzato in protesi implantare

CORSO B (indirizzo odontotecnico)
Odontotecnico operatore Cad-Cam
N°

Argomenti da svolgere

1
2
3
4
5
6

Introduzione alle nuove tecnologie in campo dentale
Gestione di impronte digitali rilevate con telecamera intra-orale
Estetica dentale : il colore
Uso dello spettrofotometro
Scannerizzazione, progettazione, modellazione virtuale

Produzione con sistematica CAM, varie tipologie di materiali
Normative vigenti per la certificazione e immissione sul mercato del manufatto
7 protesico in campo dentale
Stage in laboratorio odontotecnico, specializzato e attrezzato con tecnologia CAD8 CAM

9

A) Requisiti richiesti per gli ESPERTI/DOCENTI
•
•
•
•
•

Titolo di studio specifico/corsi di specializzazione.
Esperienze didattiche significative coerenti con i progetti sviluppati.
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza.
Partecipazione pregressa a percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Competenze informatiche.

Gli interessati alla docenza nei predetti corsi, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno
presentare istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.PIA “di Miano” via Miano n.290
80145 Napoli, che dovrà pervenire al protocollo entro le ore 12,00 del giorno 03 del mese di
Marzo 2012 (nel caso di domande inviate a mezzo raccomandata e pervenute oltre il termine
stabilito, non farà fede il timbro postale).
La domanda, corredata da curriculum vitae e professionale in formato europeo, deve
essere prodotta in carta libera. Essa dovrà contenere:
 le generalità, la residenza, l’indirizzo completo, il numero di telefono ed indirizzo e-mail, il
codice fiscale, l’attuale stato professionale;
 la dichiarazione che quanto riportato nel curriculum si intende dichiarato ai sensi del DPR
445/2000;
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196/03;
 la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente Scolastico, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio
dell’attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
 la disponibilità a partecipare agli incontri in itinere che il Dirigente Scolastico riterrà
opportune;
 la disponibilità a programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato,
predisponendo il materiale didattico necessario, nonché una progettazione dettagliata che
scandisca le varie fasi in cui è articolato il percorso formativo (attività previste, contenuti,
competenze specifiche, metodologie, ore di ciascun intervento);
 la disponibilità a monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione
oggettiva in itinere e valutare le competenze acquisite con verifiche intermedie e finali;
 la disponibilità a relazionare circa le proprie attività e produrre documentazione finalizzata
al monitoraggio e alla valutazione delle attività d’area.

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione
del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. L’istituzione declina ogni responsabilità
per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando.
In presenza di più istanze, si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e sarà
compilata una graduatoria nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. In caso di parità
di punteggio nella graduatoria si darà priorità alla situazione anagrafica relativa alla più giovane età.
In presenza di una sola istanza si procederà ugualmente al conferimento dell’incarico, purché il
curricolo presentato sia rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando.
Gli aspiranti, se pubblici dipendenti, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
L'Istituzione Scolastica corrisponderà un compenso forfettario di € 20,00 all’ora omnicomprensivo.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Dirigente Scolastico, acquisite le domande ed accertati i requisiti professionali e lavorativi
specifici, coerenti con i profili professionali delineati per i corsi dell’ Area professionalizzante,
provvederà, avvalendosi di una Commissione appositamente costituita, ad individuare gli esperti
secondo la seguente valutazione dei titoli:
Diploma specifico
Punti 10 per ogni punteggio fino a 90/100 più 0,5 per ogni voto superiore a 90/100 per un totale di
15 punti massimo
Laurea specifica
Punti 10 per ogni punteggio fino a 102/110 più punti 0,5 per ogni voto superiore a 102/110 alla
votazione di 110/110 e lode viene assegnato il massimo della valutazione (punti 15).
Altri titoli culturali relativi al settore di pertinenza: titolo di specializzazione, dottorato di ricerca,
diploma di specializzazione postuniversitario pluriennale, master universitario di durata annuale,
attestato di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, esperto di progetti di
formazione: punti 10

B) Requisiti richiesti per IMPRESE / COOPERATIVE:
• attività coerente con gli obiettivi programmati nei moduli formativi;
• dispongano di know-how e tecnologie specifiche al settore d’interesse;
• programmino ed attuino attività tali da consentire una formazione spendibile sul mercato del
lavoro;
• abbiano tra il personale interno figure da indicare come tutor aziendale di accompagnamento
con esperienza nel settore specifico;
• che siano disponibili ad accogliere gli alunni in stage
Requisiti richiesti per il TUTOR AZIENDALE:
1. conoscenza delle strategie dei processi produttivi e dell’organizzazione dell’azienda in cui
opera per le mansioni specifiche svolte all’interna della stessa azienda
2. essere in possesso di laurea, o iscrizione albi professionali, o diploma di istruzione
secondaria di 2° grado o diploma di qualifica ed eventuali attestati professionali;
3. avere esperienze professionali documentate nel settore specifico dell’indirizzo scolastico o
nel settore attinente i moduli proposti.
INDICAZIONI DI MASSIMA DA RISPETTARE
Il tutor dovrà attenersi alle sottoelencate indicazioni di massima:
• programmare, congiuntamente al Tutor scolastico, le attività inerenti il modulo relativo
all’attività lavorativa da svolgere in azienda;

accompagnare gli alunni nella fase di realizzazione dello stage;
rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 in materia di Privacy;
produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai
fini dei controlli successivi;
• compilare correttamente il registro didattico presenze in ogni parte (data, orario, nome del
modulo, argomento svolto, firma Tutor)
• somministrare agli studenti una prova di valutazione scritta prima ed al termine del modulo;
predisporre l’attestato delle competenze acquisite da ogni studente al termine del modulo.

•
•
•

COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
L'Istituzione Scolastica corrisponderà all’Azienda un compenso € 20,00 comprensivo di qualunque
onere fiscale accessorio.
Il compenso è attribuito per le attività dirette all’intera classe interessata al progetto.

In ottemperanza alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei contratti
pubblici, legge n. 136 del 13 agosto 2010 e D. L. 187 del 12 novembre 2010. si invitano le Spett.li
ditte, partecipanti al bando, a voler comunicare in caso di affidamento dell’incarico, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato previsto per gli appalti con enti pubblici.
Si rammenta che il predetto conto corrente può essere sia bancario che postale e non deve essere
necessariamente esclusivo.

INIZIO CORSI
I corsi, reclutate le aziende con i propri tutor / esperti, mediante stipula di apposita convenzione
saranno avviati, presumibilmente, entro 15 Marzo 2012.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, in fac simile allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere messa in busta
chiusa indicando il mittente e specificando “Bando selezione imprese alternanza scuola lavoro 2011
2012” corredata da:
•
•
•

una formale presentazione delle attività aziendali;
individuazione, tra i propri dipendenti o associati, del tutor aziendale, allegandone il
curriculum vitae nel formato europeo;
tutti gli elementi utili ad acquisire notizie sui requisiti e competenze richiesti per il tutor
quali: titoli di studio,titoli professionali, esperienze lavorative.

Gli interessati dovranno far pervenire le istanze entro e non oltre le ore 12,00 del 03 marzo 2012,
data perentoria entro la quale le domande, anche brevi manu, dovranno risultare assunte al
protocollo dell’Istituto Professionale Industria ed Artigianato di Miano con sede in via Miano 290
80145 Napoli; se spedite, farà fede il timbro postale di spedizione.
Sarà cura del Dirigente Scolastico, una volta il gruppo di progetto avrà ultimato la valutazione delle
istanze di partecipazione da parte delle Imprese, pubblicare sul sito web e/o all’albo dell’Istituto la
graduatoria degli aspiranti. Contro la collocazione in graduatoria è ammesso ricorso, da presentare
al Dirigente Scolastico entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione.
L’ IPIA “di Miano” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

•
•

pervenute oltre i termini previsti;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Dirigente Scolastico, acquisite le domande ed accertati i requisiti professionali e lavorativi
specifici, coerenti con i profili professionali delineati per i corsi di Alternanza scuola lavoro dell’
Area professionalizzante, provvederà, avvalendosi del gruppo di progetto, ad individuare le imprese
considerando:
• la congruenza dell’attività aziendale prevista con attività formative per i quali è bandita la
selezione
• le eventuali precedenti esperienze;
• la disponibilità ad accogliere gli studenti presso la propria azienda, per svolgere le attività di
terza area e/o di stage
• possesso di know-how e tecnologie aggiornate tali da consentire una formazione spendibile
nel lavoro;
• attività produttiva coerente con gli obiettivi programmati nelle attività di stage;
• partecipazione alle eventuali spese dirette agli allievi (vitto, alloggio, trasporti, presenza di più
esperti contemporanei, etc…);
• work provider (prestatore di lavoro) e/o impegno alla assunzione, anche temporanea, degli
allievi;
• riconosciuta leadership nel settore;
Saranno privilegiate le aziende con posizione di work provider nel settore specifico; inoltre avranno
corsia preferenziale le Aziende presenti sul territorio capaci di provvedere in proprio al trasporto
alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri deliberati dagli OO.CC.:

A) COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI

Punti max

(Per le Imprese o cooperative) che svolga attività specifiche nel
settore interessato

1 p. per ogni esp.
(Max 10 esp.)

B) ESPERIENZA DI ATTIVITA’ FORMATIVE

Punti max

Attività formativa e didattica

2 p. per ogni esp.
(Max 5 esp.)

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto (www.ipiadimiano.it).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.vo n° 196 /2003

Ai sensi art. 11 e seguenti della D.L.vo n° 196 /2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità di gestione dei corsi e saranno trattati presso l’archivio cartaceo dall’Istituto.
Il responsabile del trattamento dei dati è Laurogrotto Maria Anna DSGA dell’Istituzione scolastica.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle vigenti normative, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Professionale di Miano Napoli.
Il Dirigente scolastico
Saverio Petitti

Al Dirigente Scolastico
dell’ IPIA MIANO
Via Miano,290
80145 Napoli

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO (modello unico)
per la costituzione di un elenco di Aziende con cui stipulare il contratto di formazione in corsi di Alternanza
scuola-lavoro, classi postqualifica IPSIA.

Il/la sottoscritt_ ___________________________________nat_ a ______________________________
il __________/____________/____________ e residente a ____________________________________
in via ___________________________________n._________________cap.______________________
prov._________________titolare dell’azienda _______________________________________________
sita in _______________________________codice fiscale (Partita IVA)___________________________
tel._____________________fax______________________e-mail_______________________________
CHIEDE
di poter partecipare, in qualità di azienda, nei moduli dei progetti di seguito specificati:
Segnare
con X

Indirizzi

Attestato II livello

Indirizzo manutenzione e assistenza:
Macchine a controllo numerico
computerizzato
Indirizzo odontotecnico:
Tecnico di Protesi fissa impiantare
Modulo (indicare)______________
_______________
Indirizzo odontotecnico :
odontotecnico operatore Cad-Cam
Modulo (indicare)______________
_______________
Indirizzo produzione artigianato moda:
Abito da sera

Classi
N. Alunni
IV An
IV Be
IV A serale
IV Ao
IV Bo

V Ao
V Bo

IV Amo

Allega
•

Curriculum vitae (obbligatorio)

•

Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)____________________________
__________________________________________________________________________

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto del bando e secondo il calendario
approntato dal responsabile di Progetto dell’istituto proponente e/o Tutors interni scolastici.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.

______________________,______/_____/______
Firma______________________

Fac simile

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

Città ,

data
NOME E COGNOME (FIRMA)

