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 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “E. GIANNELLI” 
Via Fiume, n. 7  -  73052  PARABITA (LE) 

C.F.   81002570752       0833593021       0833509756 
www.iissgiannelliparabita.gov.it– leis033002@istruzione.it 

 

 

Prot. N.7287/04/06 del 17/10/2017 

 

 

Avviso di selezione pubblica per il conferimento incarichi per orientamento al 

lavoro nell’ambito di Alternanza Scuola Lavoro  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tenuto conto del fondo di cui all'articolo 1, co. 39 della Legge 107/2015, con cui sono 

previste le risorse utili per l’attivazione del percorso di Alternanza Scuola 

Lavoro, obbligatorio già a partire dall’A.S. 2015/2016, per le classi terze, 

quarte e quinte degli istituti tecnici e professionali (400 ore) e dei licei (200 

ore). 

Considerata allo stato attuale, la necessità di avvalersi del contributo di Figure 

Professionali Esperte che abbiano competenze tecnico-pratiche in ambito 

elettrico, elettronico, meccanico e socio-sanitario, per il percorso 

professionale, e Figure Professionali Esperte che abbiano competenze in 

ambito artistico, grafico, multimediale, coreutico, musicale per il percorso 

liceale, al fine di promuovere la partecipazione attiva degli studenti e 

orientarli nell’approfondimento del proprio percorso di studi e delle 

competenze in uscita da spendere nel mondo del lavoro, attraverso 

l’esperienza della Scuola- Laboratorio e I.F.S.; 

Constatata la necessità di attivare un dialogo fattivo con i professionisti e i responsabili 

d’impresa del territorio 

INDICE 
una selezione pubblica per curriculum e colloquio per l’individuazione delle seguenti Figure 

nell’ambito del progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 

A) Progetto: Motori in corsa 

n.1 Orientatore Esperto Meccanico Motori Diesel; 

n.1 Orientatore Esperto Collaudi moto e auto; 

n.1 Orientatore Esperto in Diagnosi Elettronica; 

n.1 Orientatore Esperto Motori Benzina/GPL/Metano; 

n.1 Orientatore Esperto di Meccanica e Meccatronica; 

 

B) Progetto: Manutentori Elettrici 

n. 1 Orientatore Esperto Impiantista per la realizzazione impianto Termico, con competenze in  

       montaggio e riparazione condizionatori; 

n. 1 Orientatore Esperto Impiantista per la realizzazione di impianto elettrico; 

n. 1 Orientatore Esperto Impiantista per la realizzazione di impianti fotovoltaici; 

n. 1 Orientatore Esperto in manutenzione Caldaie;  
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C) Progetto: In compagnia di anziani e bambini 

n. 1 Orientatore Esperto di Strutture RSA; 

n. 1 Orientatore Esperto di Piano d’Ambito; 

 

D) Progetto: Danzare & danzare 

n. 1 Orientatore Esperto di Strutture coreutiche e artistiche; 

 

E) Progetto: Giannelli in musica 

n. 1 Orientatore Esperto di Associazioni musicali e artistiche; 

n. 1 Orientatore Esperto di attività orchestrali; 

 

F) Progetto: Giannelli in Ciak si gira 

n. 1 Regista con comprovata esperienza cinematografica; 

n. 1 Aiuto-Regista- Scenografo con comprovata esperienza cinematografica; 

n. 1 Attore/Attrice con comprovata esperienza cinematografica; 

n. 1 Esperto in Direzione della fotografia con comprovata esperienza cinematografica; 

 

G) Progetto: Grafica e fotografia 

n. 1 Orientatore Esperto di stampa e tipografia; 

n. 1 Orientatore Esperto in design della comunicazione; 

n. 1 Orientatore Esperto arte della tipografia; 

 

H) Progetto: Architettura e dintorni 

n. 1 Orientatore Esperto Ebanista con comprovata esperienza di impresa e di insegnamento per la 

realizzazione di scenografie, arredi e intarsi; 

n. 1  Orientatore Esperto in progettazione di arredi con esperienza di attività autonoma e di 

insegnamento; 

 

I) Progetto: Decori & Decori 

n. 1 Orientatore Esperto in arte del decoro e del restauro; 

 

L) Progetto: Gioielli & arte 

n. 1 Orientatore Esperto in arte dell’oreficeria e del gioiello; 

n. 1 Orientatore Esperto in arte del decoro e dell’oreficeria; 

 

M) Progetto: Arte & Tessuto 

n. 1 Orientatore Esperto arte del tessuto e confezione industriale; 

n. 1 Orientatore Esperto in arte del tessuto e confezione di abiti scultura; 

n. 1 Orientatore Esperto in arte del tessuto e confezione di abiti di alta moda; 

 

Art. 1 

Requisiti di ammissione  

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea con 

adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono 

possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994);  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario; 

- non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso le P.A.; 

- posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
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- Titolo di Studio inerente al profilo 

 

 Titoli Professionali: 

- Esperienza professionale in qualità di imprenditori e/o esperti del settore di riferimento con 

formazione certificata, svolta negli ambiti attinenti ai profili di cui al successivo Art. 2, con 

preferenza per quanti hanno già maturato esperienza e collaborazione con l’Istituzione 

Scolastica. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione.  

Per difetto di uno dei requisiti di ammissione, l’IISS “E. Giannelli” può disporre in ogni momento 

l’esclusione dal concorso.  

 

Art. 2 

Figure professionali  

Per la realizzazione di percorsi coerenti con l’attività di Alternanza Scuola Lavoro sono necessarie 

le seguenti figure professionali, al fine di orientare e contaminare gli allievi con buone pratiche, 

idonee al raggiungimento delle competenze specifiche e trasversali proprie di ciascun profilo 

professionale: 

Rif. A 

Profilo professionale: Meccanico 
A/1 Esperto Meccanico Motori Diesel; 

A/2 Esperto Collaudi moto e auto; 

A/3 Esperto in Diagnosi Elettronica; 

A/4 Esperto Motori Benzina /GPL/ Metano; 

A/5 Esperto in meccanica e meccatronica; 

 

Descrizione: Il candidato ideale ha svolto un percorso formativo nell’ambito meccanico, come 

lavoratore autonomo o dipendente nel settore autofficine o Centri di collaudo e revisione, con capacità e 

competenze tecnico-pratiche, in ambito meccanico, meccatronico e meccanico-diagnostico; gestione 

della pianificazione delle attività.  

Ha maturato esperienza, in collaborazione con la Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro. 

Completano il profilo caratteristiche come:  

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie orientative, educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving;  

 

Rif. B 

Profilo professionale: Impiantista 
B/1 Esperto Impiantista per la realizzazione impianto Termico, con competenze in montaggio e 

riparazione condizionatori; 

B/2 Esperto Impiantista per la realizzazione di impianto elettrico; 

B/3 Esperto Impiantista per la realizzazione di impianto fotovoltaico; 

B/4 Esperto in manutenzione Caldaie; 
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Descrizione: Il candidato ideale ha svolto un percorso formativo nell’ambito della realizzazione di 

impianto termico, elettrico, assistenza caldaie, come lavoratore autonomo o dipendente nel settore 

Termico, Termoelettrico, Elettrico; gestione della pianificazione delle attività.  

Ha maturato esperienza, in collaborazione con la Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro. 

 

Completano il profilo caratteristiche come:  

-  capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie orientative, educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

 

Rif. C 

Profilo professionale: Esperto di Strutture Sanitarie 
C/1 Esperto di Strutture RSA; 

C/2 Esperto di Piano d’Ambito 

 

Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel Settore Servizi alle Persone e Piano di Zona; gestione 

della pianificazione delle attività all’interno di Strutture Sanitarie Diurne e Domiciliare.  

Ha maturato esperienza, in collaborazione con la Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro. 
Completano il profilo caratteristiche come:  

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

Rif. D 

Profilo professionale: Esperto di Strutture coreutiche e artistiche; 

D/1 Esperto di Strutture Esperto di Strutture coreutiche e artistiche; 

 
Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel campo coreutico e artistico.  

Ha maturato esperienza, in collaborazione con la Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro. 

Completano il profilo caratteristiche come:  

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie orientative, educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

Rif. E 

Profilo professionale: Esperto di Associazioni musicali, orchestrali e di recitazione;  

E/1 Esperto in associazioni musicali; 

E/2 Esperto in attività orchestrali; 

 
Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel campo musicale e artistico.  

Ha maturato esperienza, in collaborazione con la Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro. 

Completano il profilo caratteristiche come:  
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- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie orientative, educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

Rif. F 

Profilo professionale: Esperto Attività di regìa, recitazione, organizzazione e riprese audio/video; 

F/1 Regista con comprovata esperienza cinematografica; 

F/2 Aiuto-Regista- Scenografo con comprovata esperienza cinematografica; 

F/3 Esperto attore con comprovata esperienza cinematografica; 

F/4 Esperto in direzione della fotografia con comprovata esperienza cinematografica; 

 
Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel campo della regia cinematografica, del settore 

scenografico, direzione della fotografia, settore audiovisivo e multimediale.  

Ha maturato comprovata esperienza in ambito cinematografico, secondo il profilo indicato, 

collaborando con le Istituzioni Scolastiche in progetti di Alternanza Scuola Lavoro o altri con finalità 

educative. 

Completano il profilo caratteristiche come:  

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento e formazione;  

- capacità di promuovere strategie orientative, formative, educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

Rif. G 

Profilo professionale: Esperto Attività grafiche, fotografiche e di riprese audio e video; 

G/1 Orientatore Esperto di stampa e tipografia; 

G/2 Orientatore Esperto in design della comunicazione; 

G/3 Orientatore Esperto arte della tipografia; 

 

Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel campo della grafica e fotografia.  

Ha maturato esperienza, in collaborazione con la Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro. 

Completano il profilo caratteristiche come:  

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie orientative, educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

Rif. H 

Profilo professionale: Esperto Attività di realizzazione elementi di arredo 

 

H) Progetto: Architettura e dintorni 

H/1 Orientatore Esperto Ebanista; 

H/2 Progettista di elementi di arredo e scenografici. 
 

Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel campo della progettazione e realizzazione di 

manufatti.  

Ha maturato esperienza in ambito scolastico in attività di laboratorio, in collaborazione con la 

Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 
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Completano il profilo caratteristiche come:  

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie orientative, educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

Rif. I 

Profilo professionale: Esperto decorazione;  

I/1 Esperto in arte del decoro e del restauro; 

Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel campo del restauro e della decorazione.  

Ha maturato esperienza, in collaborazione con la Istituzione Scolastica in progetti di alternanza e/o ha 

dato la disponibilità ad aderire al progetto di Alternanza Scuola Lavoro nell’incontro aperto alle 

imprese e alle famiglie. 

Completano il profilo caratteristiche come:  

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie orientative, educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

Rif. L 

Profilo professionale: Esperto in arte dell’oreficeria;  

L/1 Esperto in arte dell’oreficeria e del gioiello; 

L/2 Esperto in arte del decoro e dell’oreficeria; 

 

Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel campo dell’oreficeria.  

Ha maturato esperienza in ambito scolastico in attività di laboratorio, in collaborazione con la 

Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

Completano il profilo caratteristiche come: 

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento; 

- capacità di promuovere strategie educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 

Rif. M 

Profilo professionale: Esperto arte del tessuto e confezione; 

M/1 Esperto arte del tessuto e confezione industriale; 

M/2 Esperto in arte del tessuto e confezione di abiti scultura; 

M/3 Esperto in arte del tessuto e confezione di abiti di alta moda; 

 

Il candidato ideale ha esperienza e formazione nel campo dell’oreficeria.  

Ha maturato esperienza in ambito scolastico in attività di laboratorio, in collaborazione con la 

Istituzione Scolastica in progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

Completano il profilo caratteristiche come:  

- capacità di esecuzione per il raggiungimento degli obiettivi di orientamento;  

- capacità di promuovere strategie educative e didattiche in contesti scolastici; 

- capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in team; 

- capacità di lavorare per obiettivi;  

- capacità di problem solving. 
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Art. 3 

Domanda e termine di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il FAC-SIMILE allegato, deve pervenire 

all’Ufficio protocollo dell’I.I.S.S. “E. Giannelli”, sede di Parabita, Via Fiume n. 7, entro e non oltre 

le ore 12.00 del 31 Ottobre 2017, con l’indicazione del profilo di riferimento e la specificazione 

della qualità di esperto, così come indicato nell’art. 2.  

Art. 4 

Commissione Giudicatrice  

La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal Dirigente Scolastico con apposito e successivo 

provvedimento.  

Art. 5 

Assunzione in servizio e trattamento economico  

I candidati prescelti saranno assunti con convenzione e/o contratto d’opera, riceveranno un 

compenso orario lordo compreso tra i 30,00 e i 100,00 euro, in base alle mansioni, nel rispetto dei 

limiti indicati dalla Circolare n. 2/2009. Il compenso sarà corrisposto a chiusura del percorso, previo 

compimento degli adempimenti e consegna di una relazione finale. Il periodo di orientamento si 

svolgerà tra Ottobre e Maggio. 

Art. 6  

Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati, ai fini della partecipazione al Bando, saranno raccolti e trattati 

nell’ambito del procedimento amministrativo secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 196 del 

30/06/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

Art.7 

Disposizioni finali  

La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle 

disposizioni del presente bando, nonché dalle altre norme vigenti in materia. 

Per quanto non previsto dal presente bando è fatto espressamente richiamo alle disposizioni 

legislative vigenti. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le norme vigenti in 

materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, quelle previste dal vigente 

CCNL. 

Parabita, 17 Ottobre 2017 

Il DIRIGENTE SCOLATICO 

Prof. Cosimo PREITE 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

  

http://www.iissparabita.it/images/CURRICULUM_VITAE_PREITE_COSIMO.pdf
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FAC SIMILE DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera) 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S.S. E. Giannelli 

Via Fiume, 7  

73052 Parabita (LE) 

  

Il/La sottoscritto/a __________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione 

pubblica per curriculum, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi 

nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro ex Lege 107/2015: 

(Barrare la casella corrispondente al percorso richiesto) 

 

Rif. A 

Profilo: Meccanico 

A/1  A/2  

 

A/3  

 

A/4  
 

A/5 

     

 

 

Rif. B 

Profilo: Impantista 

B/1 

 

B/2  

 

B/3  

 

B/4  

 

    

 

Rif. C 

Profilo: Esperto di 

Strutture Sanitarie 

C/1  

 

C/2  

 

C/3  

 

   

 

Rif. D 

Profilo: Esperto di Strutture 

coreutiche e artistiche 

D/1  

 

 

 

Rif. E 

Profilo: Esperto di Associazioni  

musicali e artistiche  

E/1  

 

E/2  

 

  

 

Rif. F 

Profilo: Esperto Attività di regia, 

recitazione, scenografia, riprese 

cinematografiche 

F/1  

 

 

F/2 F/3 F/4 

    

 

Rif. G 

Profilo: Esperto di Grafica e 

Fotografia  

G/1  

 

G/2  

 

G/3  

 

   

 

Rif. H 

Profilo: Esperto in ebanisteria e 

Progettazione d’arredi 

H/1  H/2  
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Rif. I 

Profilo: Esperto di  decorazione e 

restauro 

I/1  

 

 

 

Rif. L 

Profilo: Esperto in creazione e 

decorazione gioielli 

L/1  

 

 

L/2  

 

  

  

Rif. M 

Profilo: Esperto in arte del Tessuto e 

confezione degli abiti 

M/1 M/2  

 

M/3  

 

   

 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle conseguenze penali, in caso di dichiarazioni menda ci, quanto segue:  

- di essere nato/a a _______________________il _____________________________________; 

- di essere cittadino/a _____________________; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________(oppure di non essere 

iscritto/a per il seguente motivo: ____________________________________________); 

- di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali): 

____________________________________________________________________________; 

- di non aver procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso):_______________________________________________________________________; 

- di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________. Istituto 

che ha rilasciato il titolo stesso ______________________ anno di conseguimento________________ 

votazione riportata __________________________; 

- che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: 

____________________________________________________________________________; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

- di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  

- di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa, come emerge dal curriculum vitae: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________; 

 

 

Allega alla presente:  

- Curriculum unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità. 

- Eventuali titoli o certificazioni sostitutive coerenti con il profilo professionale per il quale si concorre. 

                       Data                                                                                                Firma  
 

___________________      ___________________ 

  

Il/La  sottoscritto/a______________________________________, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, 

dà il proprio consenso all’IISS “E. Giannelli” di Parabita (LE) all’utilizzo dei dati personali forniti per la 

gestione della procedura concorsuale e per l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro 

nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

Data                                                                                                                         Firma         

__________________________                                                               ______________________ 


