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Ufficio del Dirigente Scolastico
Palermo, 21 novembre 2022

Ai docenti
SEDE
Al personale ATA
SEDE
Al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
SEDE
All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/
SEDE

Presidenza della Istituzione Scolastica
Oggetto: Avviso di selezione interna per l’individuazione di tre docenti coordinatori per la progettazione dei Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) – a.s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. lgs. 165/2001
Vista la L. 53/2003
Vista la legge 107/2015 che dal c.33 al c.43 sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’anno
scolastico 2015/16 a partire dalle terze classi del secondo ciclo di istruzione;
Tenuto conto che la “Guida Operativa” per l’alternanza scuola lavoro prevede la possibilità di
realizzare le attività di alternanza con la modalità di impresa formativa simulata;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto di Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018
sottoscritto il 19/04/2018;
pagina 1

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
“ VITTORIO EMANUELE III ”
Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo
Telefono: 091 343973 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009
e-mail:

patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it

________________________________________________________________________________________________________________________

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) che
ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”;
Visto il contratto integrativo d’Istituto sottoscritto il 10 agosto 2022, nel quale ai sensi dell’art
38 e dell’art 41 sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei Percorso per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento – (prima A.S.L.) – P.C.T.O.;

INDICE

Il seguente avviso di selezione interna per l’individuazione di personale come sotto specificato:

N°
1
1
1

Descrizione attività specifica
Coordinamento progettazione PCTO – Area
informatica
Coordinamento progettazione PCTO – Area
meccanica
Coordinamento progettazione PCTO – Area
elettrotecnica

Che dovrà svolgere i seguenti compiti, ognuno per l’area di propria competenza, informatica,
meccanica ed elettrotecnica:





Pianifica ed organizza le attività dei PCTO in base ai progetti formativi approvati dal
collegio Docenti;
Monitora le attività dei Tutor e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere;
Definisce le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’organizzazione dei
percorsi di PCTO;
Coordinamento con il dipartimento disciplinare di riferimento per l’attività di PCTO;
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Monitora lo stato di avanzamento del percorso, sia in itinere, al fine di intervenire
tempestivamente su eventuali criticità, sia nella fase conclusiva per eventuali
miglioramenti nel successivo anno scolastico;
Raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro
capitalizzazione, coordinandosi sia con i tutor interni sia con figure professionali presenti
nella struttura ospitante;
Fornisce al DS gli elementi per monitorare le attività svolte nei progetti PCTO e
l’efficacia del processo formativo;
Collazionare tutta la documentazione finale in originale e consegnarla in segreteria.
Ammessi alla selezione

Potrà presentare candidatura il personale docente con contratto a tempo indeterminato o
determinato, purché con contratto fino al termine delle attività didattiche, in servizio presso
questa istituzione scolastica

Modalità di presentazione delle candidature e attribuzione degli incarichi

Il personale interessato all’attribuzione dell’incarico dovrà presentare specifica domanda redatta
ESCLUSIVAMENTE sugli allegati modelli (All. 1: Istanza di partecipazione – All. 2:
Dichiarazione incompatibilità – Allegato 3: scheda di autovalutazione) entro le ore 12:00 del
25-11-2022 tramite invio per posta elettronica all’indirizzo patf030009@istruzione.it avendo
cura di inserire nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “Candidatura coordinatore per la
progettazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) – area
informatica/meccanica/elettrotecnica”. È possibile candidarsi per una sola area.
Le candidature pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
saranno prese in considerazione. Alle candidature pervenute correttamente sarà attribuito un
punteggio massimo di 30 secondo la seguente.
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Griglia di valutazione
Titoli ed Esperienze lavorative

Punteggio

Diploma di laurea Magistrale o vecchio ordinamento in aree disciplinari coerenti con
l'azione e la tipologia dell'intervento (*)
Laurea Triennale in aree disciplinari coerenti con l'azione e la tipologia
dell'intervento (*)
Diploma di Scuola Media Secondaria in aree disciplinari coerenti con l'azione e la
tipologia dell'intervento (*)

Punti 5
Punti 3
Punti 1

Servizio prestato nell’insegnamento in qualità di docente (specificare n. anni)

Punti 1 (**)

Esperienza di tutoraggio in PCTO (specificare n. anni)

Punti 1 (***)

Esperienza di attività svolta nel mondo del lavoro (specificare attività (****)

Punti 4

Dottorato di Ricerca in aree disciplinari coerenti con l'azione e la tipologia
dell'intervento

Punti 1

* Si valuta un solo Titolo di studio
**1 punto per ogni anno di insegnamento (MAX 10 punti)
*** 1 punto per ogni esperienza (MAX 10 punti)
**** l’attività svolta deve essere coerente con le linee d’intervento della presente selezione

L’accettazione dell’eventuale incarico comporta l’obbligo di:
 svolgere le attività in orario non curriculare;
 accettazione del calendario;
 partecipazione alle riunioni, quando necessario;
A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica.
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Pubblicità

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo on
line dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto, sezioni – Amministrazione
Trasparente.
Avverso le graduatorie sarà possibile esprimere reclamo, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione,
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Altre informazioni

Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico. Ai sensi del D.lgs n. 196 del
30/06/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, il Dirigente Scolastico, informa che i dati
personali verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla presente procedura e successiva
stipula del contratto. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da
garantire comunque la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda i concorrenti
esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Ciringione
Documento Informatico firmato digitalmente
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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