
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI/AZIENDE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO REGIONALE PER DIRIGENTI E DOCENTI REFERENTI SCOLASTICI PER 
L’ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO DEI LICEI, DEGLI ISTITUTI TECNICI E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI. 

 

VISTO l’art. 1 commi 33-42 della Legge 107/2015 che disciplinano l’Alternanza Scuola-Lavoro; 

VISTO Il Piano regionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, trasmesso con nota prot. 6572 del 9.11.2016; 

VISTO il DM 797 del 19.10.2016 di adozione del “Piano per la formazione docenti 2016-2019”, trasmesso 
con nota MIUR n. 3373 del 01.12.2016 e le priorità indicate al punto 4.8 “Scuola e Lavoro”; 

RILEVATA la necessità di individuare esperti esterni per lo svolgimento di attività di formazione, supporto e 
consulenza nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), non essendo gli stessi reperibili all’interno 
dell’amministrazione; 

EMANA 

Il presente  Avviso Pubblico per l’affidamento di un incarico di prestazioni non continuative da conferire a 
Enti o Aziende (da ora denominati Esperti), provenienti dal mondo del lavoro, per la realizzazione di 
interventi formativi e di supporto alle scuole della regione impegnate nei percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro e per la predisposizione di materiali e archivi da mettere a disposizione delle stesse istituzioni 
scolastiche. 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Con la L.107/2015 l’Alternanza Scuola-Lavoro è stata resa obbligatoria per il secondo biennio e il quinto 
anno di tutte scuole secondarie di secondo grado, compresi i licei. Pertanto con l’allargamento della platea 
di studenti interessati, si ravvisa la necessità, da parte delle istituzioni scolastiche, di elaborare strumenti di 
progettazione e di valutazione per attuare interventi più efficaci. A tal fine, l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo ha elaborato e avviato un Piano regionale biennale finalizzato a promuovere azioni di supporto, 
sviluppo e accompagnamento delle scuole alla progettazione e realizzazione di percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro, a diffondere e favorire la cultura e i percorsi di ASL tra istituzioni scolastiche, soggetti 
istituzionali, mondo del lavoro e stakeholder e a sviluppare un sistema condiviso di valutazione e 
certificazione per l'ASL. Tale piano prevede la realizzazione di interventi che possano sostenere gli Istituti 
abruzzesi a migliorare la capacità progettuale, a promuovere azioni di rete, ad individuare nuovi e più 
efficaci percorsi di alternanza, a migliorare il livello dell’organizzazione scolastica e didattica e le 
competenze  del personale docente impegnato in qualità di referente di istituto. Tra gli obiettivi degli 
interventi formativi è prevista anche la predisposizione di materiali di lavoro e archivi a beneficio delle 
scuole. 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Premesso che i titoli devono essere pertinenti alle specifiche tematiche indicate all’art. 1, sono ammessi 
alla selezione Esperti in possesso dei seguenti requisiti:  

− Documentate esperienze specifiche relative al settore dell’ASL; 
− Esperienze professionali di ASL nell’ambito di progetti finanziati dall’Unione Europea, dal MIUR, 

dall’USR Abruzzo o da Enti di formazione accreditati e certificati; 
− Titoli culturali e professionali comprovanti esperienze nel settore della  formazione; 
− Documentate attività di formazione /ricerca inerenti le metodologie didattiche; 
− Competenze informatiche adeguate alle prestazioni richieste. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione il rappresentante legale deve produrre  apposita dichiarazione 
di: 
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
− godere dei diritti civili e politici; 
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
− essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso. 
Ai sensi del DPR 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 al presente Avviso 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 comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi della normativa vigente e di autocertificazione (ex D.P.R. 28/12/2000, n. 445) della veridicità delle 
informazioni in essa contenute. 
La citata dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale. Dovrà inoltre essere presentato 
il curriculum aziendale ed eventualmente il CV di ogni esperto coinvolto, nonché qualsiasi altro documento 
si ritenga utile al fine della valutazione e della comparazione delle domande da parte dell’USR. Dal 
curriculum si dovranno evincere titoli culturali, esperienze lavorative, competenze specifiche, possesso del 
requisito della comprovata competenza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
 
Art. 3 - Descrizione dei compiti e delle attività da svolgere 

Gli Esperti dovranno svolgere attività di formazione, supporto e consulenza in riferimento alle seguenti 
tematiche:  
− Rapporto tra Scuola ed altri soggetti del territorio per la migliore realizzazione dei percorsi di 

Alternanza;   



− Qualità e co-progettazione Scuola-Impresa;  
− Produzione di Strumenti di Valutazione e certificazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

realizzato dallo studente e suo inserimento nella valutazione complessiva in termini di apprendimenti, 
conoscenze e competenze al termine dell’anno scolastico;  

− Elaborazione di modelli progettuali: obiettivi, processi di lavoro, competenze, prestazioni funzionali al 
contesto lavorativo e coerenti con il percorso di studi;  

− Disseminazione di buone pratiche di Alternanza Scuola-Lavoro; Integrazione della didattica formale con 
esperienze di “formazione in situazione”;  

− Attività di formazione realizzate in forma prevalentemente laboratoriale. 
Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture 
ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e 
tenuto conto che molte scuole incontrano difficoltà in quanto non possiedono un consistente archivio di 
soggetti ospitanti partner, si ritiene opportuno crearne uno ad hoc, che poi potrà essere in futuro ampliato 
anche in autonomia dai singoli istituti.  
Con il presente avviso pubblico si richiede pertanto la messa a disposizione di un archivio di soggetti 
ospitanti di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro della Regione Abruzzo. L’archivio dovrà contenere le 
seguenti tipologie di soggetti ospitanti con sede nella Regione Abruzzo:  
− Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 
− Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
− Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
− Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale. 
Gli esperti, infine, dovranno essere disponibili a: 
− partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
− predisporre un piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali prodotti; 
− elaborare e fornire ai docenti referenti delle scuole materiali di approfondimento sugli argomenti 

trattati e/o schede di lavoro e tutto ciò che possa essere attinente alle finalità previste; 
− documentare le attività, preparare le verifiche previste e la valutazione del percorso formativo;  
− fornire all’USR tutti gli elementi utili alla documentazione, compresi materiali da inserire nel sito web 

dedicato. In particolare dovranno essere resi disponibili i seguenti materiali: 
 Strumento di rilevazione e attestazione competenze sviluppabili presso soggetto ospitante; 
 Strumento di pianificazione progetto di ASL (attività, tempo, costi, organizzazione); 
 Strumento di progettazione formativa ASL  - unità di apprendimento  (UDA); 
 "Metodologie" di didattica attiva per percorsi ASL personalizzati (EAS - Episodi di Apprendimento 

Situato; Spaced Learning; e Profili idealtipici studenti - stili di apprendimento e cognitivi); 
 Esempio di griglia di valutazione; 
 Esempio di scheda di valutazione. 

 
Art. 4 – Risorse finanziarie 
 
Per le attività previste nel presente avviso è destinata una risorsa  finanziaria complessiva pari ad € 
5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 

 



 

Art. 5 – Criteri di aggiudicazione 

La Commissione di valutazione, composta da due Dirigenti Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo e da due docenti comandati, attribuirà un massimo di 100 punti in relazione ai titoli e alle 
esperienze come specificato nell’allegato Capitolato tecnico (Allegato 1). La Commissione terrà conto della 
correlazione fra attività professionale del candidato e le finalità e le tematiche per le quali è richiesta la 
prestazione. 
La prestazione sarà aggiudicata sulla base dei seguenti parametri: 
− Qualità dell’offerta (Valutazione piano di lavoro) (max 60 punti) 
− Titoli ed esperienze pregresse (max 40 punti) 

 
Art. 6 - Domanda di ammissione e costituzione delle graduatorie 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta documentando in maniera dettagliata i requisiti di 
ammissione indicati nell’art. 2. 
Dovrà, inoltre, essere allegato dettagliato Piano di lavoro a favore di scuole, docenti e dirigenti scolastici, 
comprensivo di finalità, obiettivi, attività e contenuti, metodologia, modalità di valutazione. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 
di identità valido del rappresentante legale. 
La documentazione relativa alle attività svolte dovrà essere dettagliata in forma di autocertificazione.  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, tramite PEC:  drab@postacert.istruzione.it  entro e non 
oltre le ore 23.59 del giorno 18 agosto 2017. L’Ufficio declina ogni responsabilità per perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo, con le 
medesimo modalità di avviso previste nel presente bando. 
 

Art. 7 - Validità temporale della selezione. 
 
La graduatoria predisposta tramite il presente Avviso potrà essere utilizzate anche per iniziative formative 
che riguarderanno le medesime finalità fino all’anno scolastico 2017-2018. 
 
Art. 8 - Responsabile del procedimento. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Tecnico Carlo Di Michele. 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 9 – Pubblicità 
 
 

mailto:drab@postacert.istruzione.it


Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  ed inviato 
per posta elettronica agli Ambiti Territoriali Provinciali e le scuole della regione Abruzzo per la massima  
pubblicizzazione. 
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