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All'albo pretorio dell'Istituto - https://www.iccomolora.gov.it 

All'albo dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Como - http://www.como.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO  

COMO LORA – LIPOMO 
 

� Vista la nota MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0003488 del 26-06-2018, con la quale 
l’Ufficio V - Ambito territoriale di Como, ha individuato questa istituzione scolastica come scuola polo 
per la gestione amministrativa delle attività della Rete per l'Orientamento permanente della Provincia 
di Como (denominata "ORIENTACOMO"), finanziate dai soggetti pubblici e privati aderenti al 
partenariato; 

 
� Considerato che tra i compiti della scuola polo è incluso quello di svolgere l'attività negoziale per 

l'affidamento di incarichi e per l'eventuale acquisizione di beni e/o servizi strumentali alle iniziative 
programmate dalla rete; 

 
� Atteso che tale attività negoziale deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione 

comparativa previste dalla norma; 
 

� Considerata l’esigenza, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, di proporre 
per l’anno scolastico 2018/2019 (prorogabile per l’anno 2019/2020) una attività di sportello per 
l’orientamento, la rimotivazione e l’eventuale riorientamento formativo rivolte agli studenti 
frequentanti  gli istituti scolastici di I e II grado della provincia di Como. 
 

 

EMANA IL SEGUENTE  

 

 

 

 
 
 

Art. 1 - Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto del presente avviso 

L’avviso è finalizzato alla selezione di esperti, per l’anno scolastico 2018-2019 (prorogabile per l’anno 
2019/2020, su proposta del Tavolo della Rete OrientaComo), che saranno utilizzatati per il conferimento 
di incarichi annuali per la realizzazione, su base territoriale provinciale, di attività mirate all’orientamento 
e alla didattica orientativa, nello specifico uno sportello di rimotivazione e riorientamento degli studenti. 

Nello specifico, si intende selezionare professionisti per l’assegnazione dell’incarico attraverso 
l’acquisizione e la valutazione di curriculum vitae, esperienze acquisite ed un colloquio. 
 
 
 
 

      

 

 

 
Ministero dell‘Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Como Lora – Lipomo 
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Art. 2 - Prestazioni professionali richieste 

L’attività degli Orientatori dovrà essere espletata presso le sedi operative indicate da questa scuola polo 
in concerto con l’Ufficio V - Ambito territoriale di Como, per il periodo che va dal 30 Novembre 2018 al 
30 Giugno 2019 e consisterà in un monte ore per anno scolastico non superiore, di norma, a 120, 
retribuite con i fondi specifici erogati della rete “Orienta Como” o altre risorse reperite nell’ambito della 
stessa rete. 

Per opportuna conoscenza, si specifica la natura degli interventi: 
incontri di sostegno alla rimotivazione o di riorientamento ed inserimento in altri contesti formativi con 
i singoli studenti e con le loro famiglie. 

Sarà inoltre richiesta la presenza a riunioni e incontri definiti dalla rete OrientaComo. 

 

Art. 3 -  Requisiti di partecipazione 

I candidati, in qualità di persona fisica, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande, dei seguenti titoli: 

• Laurea (di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) specifica per l’area psico-sociale: ad 
es. laurea in Psicologia, laurea in Scienze dell’educazione, laurea in Scienze della formazione; 

In alternativa, il candidato dovrà possedere entrambi i requisiti di seguito riportati: 
• Laurea non specifica + Master universitario di secondo livello in “Professionista 

dell'Orientamento” ed esperienza professionale pluriennale documentata nell’ambito 
dell’orientamento e riorientamento scolastico, delle politiche per il lavoro e della formazione; 

 

Art. 4 -  Criteri di selezione 

La scelta dei candidati avverrà tramite valutazione comparativa dei curricula, alla quale farà seguito un 
colloquio volto ad accertare le conoscenze/competenze nei campi di interesse del presente avviso. 
Nella valutazione comparativa dei curricula pervenuti, finalizzata ad accertare la coerenza tra l’oggetto 
dell’incarico e quanto indicato nel curriculum, si terrà conto dell’esperienza specifica in attività di 
rimotivazione orientamento e riorioentamento. 
 
È richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti: 

• il sistema scolastico Italiano e l’offerta formativa del territorio; 
• la normativa del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e del sistema della Formazione 

professionale regionale; 
• la realtà socio-economica del contesto territoriale comasco, mercato del lavoro locale, settori 

professionali. 
• normativa sul Diritto-Dovere all’Istruzione e alla Formazione Professionale; 
• Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP); 
• Conoscenza della piattaforma  http://www.orientamentocomo.it 

È richiesta la disponibilità ad operare sull’intero territorio della provincia di Como. 

  
Art. 5 - Modalità di valutazione/selezione 

Un’apposita commissione, valuterà le candidature pervenute e inserirà i candidati in una graduatoria 
stilata sommando i punteggi attribuiti al titolo di studio, ai titoli culturali inerenti l’attività da svolgere, 
alle esperienze professionali e all’esito del colloquio attitudinale conseguiti da ciascun candidato. La 
commissione stilerà il calendario dei colloquio che sarà pubblicati sia sul sito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale – Ambito Territoriale di Como  http://como.istruzione.lombardia.gov.it e sia sul sito 
dell’Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo https://www.iccomolora.gov.it ). 
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L’attribuzione dei punteggi avverrà come segue: 

Titoli di studio 

• Alla laurea è attribuito il seguente 
punteggio: punti 12 più punti 0,30 
per ogni voto superiore a 90/110 
più ulteriori punti 2 se il titolo di 
studio è stato conseguito con la 
lode. 

Punteggio max 20 punti 
 

 

 

 

 

 

Altri titoli culturali specifici, cioè 
inerenti all’attività da svolgere 

• Dottorato di ricerca (punti 2); 
Diploma di specializzazione 
universitario di durata pluriennale 
(punti 1,5);  
  Diploma di perfezionamento, 
Master universitario di I e II livello 
di durata annuale, (corrispondenti 
a 1500 ore e 60 crediti) con esame 
finale * (punti 1 per ogni titolo); 
  Attestato di frequenza di corsi di 
perfezionamento universitario di 
durata annuale, con esame finale 
(punti 0,5); attività di formatore in 
corsi di formazione rivolti a docenti 
ed inerenti all’oggetto del bando 
(punti 0,25 per ciascun corso con 
un max. di 1 punto). 
 

PuPunteggio max di 5 punti 

*diverso dal titolo di accesso 

 
 

Pregresse esperienze professionali 
legate all’attività da svolgere 

• Punti 20 per singole esperienze 
inferiori a 50 ore; 

 
• Punti 23  per singole esperienze 

inferiori a 100 ore; 
 

• Punti 25  per singole esperienze 
inferiori a 150 ore; 

 

Pubblicazioni attinenti all’attività da 
svolgere 

• Punti 1 per ogni pubblicazione 

 Punteggio max 5 punti 

Colloquio  Attitudinale  
 Punteggio max 45 punti 

 

Al termine della procedura di valutazione la commissione redigerà il verbale delle operazioni compiute e 
pubblicherà sui siti dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Como 
http://como.istruzione.lombardia.gov.it e dell’Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo 
https://www.iccomolora.gov.it , la  graduatoria di selezione. 
 
 
La graduatoria pubblicata sui siti avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 
reclamo entro 5 giorni  dalla data di pubblicazione. 
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Art. 6 - Gli incarichi  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura e sarà affidato in base alle necessità 
dell’Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo in concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito 
Territoriale di Como e alla disponibilità del candidato al momento della richiesta. 

L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

 

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà corrisposto, con cadenza 
trimestrale, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, notula o documento pro-forma, previa 
presentazione consuntiva della calendarizzazione delle ore effettivamente prestate, a 60 giorni dalla  
data della fattura/notula/documento pro-forma e, comunque, entro 60 giorni dalla data di 
accreditamento del finanziamento specifico. 

Il format degli incarichi e/o le formule contrattuali saranno definiti successivamente e il trattamento 
economico, previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa nazionale 
relativa alle attività di formazione, aggiornamento e tutoraggio (Decreto interministeriale 12 ottobre 
1995, n.326), con possibilità di rimodulazione annuale in relazione ai fondi disponibili. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze dei destinatari, 
prevalentemente in orario pomeridiano. 
 
 
Art. 8 - Presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato n.° 1) entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 23 Novembre 2018, in busta chiusa riportante la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione per ESPERTI PER ATTIVITA’ DI RIMOTIVAZIONE E 
RIORIENTAMENTO PER LA PROVINCIA DI COMO” , a mezzo servizio postale (non fa fede il 
timbro postale) o mediante consegna diretta presso l’Istituto Comprensivo Como Lora – Lipomo Via 
Mantegazza 16 – 22100 Como) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
COIC808006@pec.istruzione.it 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà essere corredata 
di: 

• Domanda di partecipazione (Allegato n.° 1)  
• Curriculum Vitae in formato Europeo aggiornato dettagliato, datato e firmato, riguardante le 

competenze e le esperienze professionali possedute, il possesso del titolo di studio richiesto dal 
presente avviso con l’indicazione del voto, della data di conseguimento e dell’Università presso 
la quale è stato conseguito; 

• Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
• Informativa sulla Privacy, debitamente firmata (Allegato n.° 2); 
• Eventuali Pubblicazioni inerenti la figura richiesta. 

 

Art. 9 - Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- Pervenute oltre i termini previsti; 
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
- Sprovviste della firma del candidato; 
- Sprovviste del Curriculum Vitae come sopra richiesto. 

 

 

Art. 10 - Periodo di validità  

La graduatoria che si otterrà dal presente bando ha validità dal 30 Novembre 2018 al 30 Giugno 2019, 
salvo eventuali proroghe fino al 30 Giugno 2020.   
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Art. 11- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
              D.Lgs 196/03 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L.vo 196/03. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art 4, comma 1 , lettera d) del D.Lvo 196/03 a cura 
dell’Istituto “Como Lora-Lipomo” preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento della procedura di costituzione dell’albo. 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della 
L.241/90 
 
 
Art.12 -  Cause di risoluzione del contratto e controversie 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del presente bando di gara e ove le 
parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del Tribunale di Como. 

 
 
 
 
Como, 08 Novembre 2018 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Michela Ratti 
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