OGGETTO:

Avviso pubblico di selezione esperto BIM Alternanza scuola-lavoro indirizzo CAT a.s. 2018/19
Graduatoria provvisoria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;
VISTO
il decreto legislativo n. 77/2005;
VISTO
il D.P.R. 15.03.2010 n. 88, che, relativamente agli Istituti tecnici, dispone che “Stage, tirocini e
alternanza scuola-lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”;
VISTA
la Direttiva ministeriale n. 4 del 16/01/2012, che, per il secondo biennio e il quinto anno degli
Istituti tecnici, sottolinea che “Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore educativo
equivalente ai percorsi realizzati in azienda ed a quelli curriculari svolti nel contesto scolastico.
Attraverso la metodologia dell’alternanza si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e
l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei
diversi corsi di studio”;
VISTO
il D.L. 12.09.2013 n. 104 convertito nella legge 08.11.2013, n. 128;
VISTO
l’art. 1, co. 33 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che così recita: «Al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici
e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del
percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore
nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate
nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa»;
PRESO ATTO
che il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola/lavoro trova puntuale riscontro
nella legge 13.07.2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione,
che ha inserito ampiamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di
studio della scuola secondaria di 2° grado come parte integrante di percorsi di istruzione;
ESAMINATA
la guida operativa per la scuola relativa alle attività di alternanza scuola lavoro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione;
VISTI
i progetti di alternanza scuola-lavoro predisposti nell’a.s. 2018/2019 ed in particolare la
programmazione predisposta per le classi dell'indirizzo CAT;
VISTO
l’articolo 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima di conferire incarichi a
personale esterno, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTE
le risorse disponibili per l'alternanza scuola lavoro nel programma annuale 2019;
VISTO
il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare preliminarmente tra il

VISTO
VISTA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

personale interno;
l'Avviso interno di selezione prot. 2046/04-10 del 15/02/2019;
l'assenza di candidature per il profilo di Esperto BIM;
l'Avviso pubblico di selezione prot. 2340/04-10 dl 23/02/2019;
le candidature prevenute;
il provvedimento di istituzione della commissione di valutazione delle istanze prot. 3158/04-10
del 18/03/2019;
il verbale della commissione del 18/03/2019;
DECRETA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria dell'avviso pubblico di selezione esperti BIM per l'Alternanza
scuola-lavoro dell’indirizzo CAT come segue:
ESPERTO APPLICAZIONE BIM NELLA PROGETTAZIONE CLASSE TERZA CAT
CANDIDATO

FRANCAVILLA
CLAUDIA

TITOLI SPECIFICI
ATTINENTI ALLE
PROFESSIONALITA’
RICHIESTE

30

ESPERIENZE DI LAVORO E
PROFESSIONALI MATURATE NEL
SETTORE RICHIESTO DI DURATA
CONTINUATIVA DI ALMENO 3 MESI
OPPURE 10 ORE

10

ESPERIENZE PREGRESSE DI DOCENZA
MATURATE NEL SETTORE RICHIESTO
DELLA DURATA CONTINUATIVA DI
ALMENO 3 MESI OPPURE 10 ORE,
PURCHE’ NON GIA’ VALUTATE CON IL
CRITERIO PRECEDENTE

TOTALE

10

50

ESPERTO APPLICAZIONE BIM NELLA PROGETTAZIONE CLASSI QUINTE CAT
CANDIDATO

RICCIARDI
ERASMO

TITOLI SPECIFICI
ATTINENTI ALLE
PROFESSIONALITA’
RICHIESTE

10

ESPERIENZE DI LAVORO E
PROFESSIONALI MATURATE NEL
SETTORE RICHIESTO DI DURATA
CONTINUATIVA DI ALMENO 3 MESI
OPPURE 10 ORE

5

ESPERIENZE PREGRESSE DI DOCENZA
MATURATE NEL SETTORE RICHIESTO
DELLA DURATA CONTINUATIVA DI
ALMENO 3 MESI OPPURE 10 ORE,
PURCHE’ NON GIA’ VALUTATE CON IL
CRITERIO PRECEDENTE

TOTALE

5

20

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico nel termine di quindici giorni dalla
pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabino Lafasciano
Firmato digitalmente

