PROMOVARESE
AZIENDA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE

Oggetto della procedura
È indetta procedura comparativa per l’affidamento di due incarichi di prestazione d’opera professionali per
le attività di formazione in materia di orientamento scolastico inerenti il Progetto "Alternanza scuola lavoro"
anno scolastico 2015/16 rivolte agli studenti e agli insegnanti delle scuole della provincia di Varese aderenti
al Progetto Placement.
Descrizione dell’incarico e compenso
Promovarese intende proseguire nell’anno scolastico 2015/16 la realizzazione del progetto “Alternanza
scuola lavoro”, promosso con 15 scuole secondarie di secondo grado della provincia di Varese. Il progetto
ha lo scopo di consolidare la rete di scuole, di promuovere l’attività di orientamento e formazione destinata
agli studenti e agli insegnanti responsabili dell’orientamento, di potenziare gli Uffici Placement istituiti
presso le scuole, di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, in particolare con la pubblicazione
e aggiornamento on line sui siti degli istituti scolastici del curriculum vitae degli studenti diplomati.
Il progetto prevede l’erogazione di servizi di formazione e orientamento presso le scuole e/o presso altre
sedi individuate da Promovarese.
L’attività di formazione e orientamento rivolta agli studenti con particolare attenzione alla presentazione
professionale e redazione del curriculum vitae, con il coinvolgimento degli insegnanti allo scopo di fornire
loro strumenti per attività di orientamento e placement da realizzarsi direttamente all’interno della scuola,
sarà orientata ai seguenti ambiti:
 Economia della provincia di Varese:
- Analisi strutturale e congiunturale del sistema socio-economico
- Imprese e occupazione
 Cultura del Lavoro:
- Competenze di base, tecnico-professionali, trasversali e per l’occupabilità
- Cultura del lavoro (perché si lavora, rappresentazioni socio-psicologiche del lavoro, la
comunicazione e i suoi disturbi, la comunicazione non verbale, il ruolo, il clima aziendale, i
contratti)
- Stesura Curriculum vitae e Colloquio di selezione (con simulazione)
- Le diverse modalità di ricerca attiva del lavoro (risposta ad inserzioni su quotidiani, via internet,
auto candidatura).
 Inserimento on line del curriculum vitae:
- Predisposizione e/o aggiornamento di Curriculum vitae personalizzati degli studenti quale
strumento di presentazione fondamentale alle aziende.
- Attività pratica di inserimento on line, sull’apposita pagina internet degli istituti scolastici, del
curriculum vitae degli studenti
Nel corso e al termine delle attività di progetto dovrà essere assicurato un costante monitoraggio
dell’iniziativa, anche fornendo statistiche inerenti il grado di partecipazione e le valutazioni delle attività di
formazione da parte degli studenti/docenti secondo il prospetto concordato con Promovarese.
Ciascun incarico avrà natura di collaborazione e verrà conferito con apposito contratto scritto nel quale
saranno specificate condizioni e modalità di svolgimento, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

2222 e segg. del Codice Civile, trattandosi di prestazione d’opera e/o di natura intellettuale senza vincolo
di subordinazione.
Per lo svolgimento dell’attività d’aula verrà riconosciuto in sede contrattuale un corrispettivo di € 86,00 al
lordo delle ritenute di legge e di IVA, per ciascuna ora effettiva di docenza.
La formazione in aula si svolgerà secondo un calendario che verrà successivamente comunicato e che
ricadrà nel periodi febbraio-giugno 2016.
Per lo svolgimento delle attività formative Promovarese ha quantificato un impegno, comunque vincolato
all’effettiva richiesta di momenti formativi formulata dalle scuole della rete, per un numero complessivo di
137,5 ore di formazione per ciascun incarico, con un possibile scostamento in eccesso o in difetto del
30% di tale monte ore, sulla base delle esigenze organizzative del progetto (numero di scuole richiedenti,
disponibilità per lo svolgimento degli incontri ecc.).
Promovarese si riserva di non richiedere al collaboratore la prestazione, o richiederla in misura
inferiore ai volumi sopra indicati, nel caso di partecipazione delle scuole all’iniziativa formativa
assente oppure comunque limitata, al di sotto del monte ore disponibile. Il compenso sarà comunque
erogato sulla base delle ore effettivamente svolte e documentate.
Promovarese si riserva altresì, ove le modalità di attuazione del progetto lo richiedessero, di attivare
ulteriori incarichi, scorrendo la graduatoria ottenuta attraverso la presente procedura comparativa,
per coprire eventuali esigenze formative a cui non fosse possibile fare fronte con i due collaboratori
già incaricati.
L’incarico dovrà essere espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente.
L’affidamento dell’incarico è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

Requisiti di partecipazione
I partecipanti alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

godimento dei diritti civili e politici
età non inferiore a 18 anni
diploma di laurea magistrale ed esperienza almeno biennale nell'ambito dell’alternanza scuola lavoro
assenza di condanne penali e di altri provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
comprovata esperienza professionale e didattica superiore a 10 anni
aver realizzato almeno un progetto documentato relativo al mondo della scuola secondaria di secondo
grado nel territorio della provincia di Varese
conoscenza dei sistema scolastico italiano e locale e delle sue logiche di funzionamento e della riforma
della scuola
aver svolto negli ultimi 5 anni attività formative come docente per non meno di 60 ore all’anno, per
almeno due anni anche non consecutivi, nelle aree tematiche oggetto dell’avviso, elencate al
precedente paragrafo “Descrizione dell’incarico e compenso”
adeguate capacità di gestione di gruppi di adolescenti in modo interattivo.

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere redatta in conformità al modello allegato al presente avviso; alla
stessa deve essere allegata copia del documento di identità personale in corso di validità.
Alla domanda deve essere unito dettagliato curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo e
sottoscritto digitalmente o con firma in calce in originale, con indicazione di posizioni di lavoro occupate,
incarichi ricoperti, competenze maturate, lingue straniere conosciute, nonché di ogni altra informazione
utile per la valutazione della professionalità posseduta e dei requisiti previsti.

La domanda, indirizzata a Promovarese – Azienda per la Promozione delle Attività Economiche, Piazza
Monte Grappa, 5, 21100 VARESE, dovrà pervenire entro il giorno __________________, con consegna
all’ufficio protocollo, ovvero con spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo promovarese@va.legalmail.camcom.it.

Criteri di valutazione
Promovarese procederà alla valutazione comparativa dei curricula sulla base dei seguenti criteri:
- esperienza professionale specifica in attività di formazione nelle materie oggetto dell’avviso presso il
mondo della scuola – massimo 60 punti
- realizzazione di progetti in provincia di Varese in materie attinenti alle attività del progetto di cui alla
presente procedura – massimo 30 punti
- conoscenza dei sistema scolastico italiano e locale e delle sue logiche di funzionamento - massimo
10 punti
Il punteggio minimo complessivo non dovrà essere inferiore a 70.
Le valutazioni verranno effettuate da apposita commissione nominata con provvedimento del Direttore di
Promovarese.
Al termine della verifica sarà facoltà della commissione decidere se invitare i candidati ritenuti idonei, a
sostenere un colloquio finalizzato al riscontro delle professionalità e delle competenze risultanti dal
curriculum, nonché all’accertamento delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni richieste. La data e
l’orario del colloquio verranno comunicati ai singoli candidati interessati.
L’esito della selezione comparativa verrà comunicato attraverso la pubblicazione della graduatoria finale
sui siti internet di Promovarese e della Camera di Commercio di Varese.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati, in forma manuale e informatica,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura. Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi
momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti
saranno trattati, in forma manuale e informatica, esclusivamente per le finalità connesse all’incarico.
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento dei dati è Promovarese – Azienda per la Promozione delle Attività Economiche,
Piazza Monte Grappa, 5, Varese.

