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All’Albo 

Al  Sito web 

 

 
Prot. 6324/06-03  

Pagani,  26/08/2021 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 

ASSOCIAZIONI/ENTI/SOCIETA’ TERRITORIALI  per l’attuazione delle attività afferenti  

all’Alternanza scuola/ lavoro per le terze, quarte e quinte classi 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto il DPR 275/99; 

 Visto il D.I. 129/2018; 

 Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali; 

 Visto il D.Lgs 77/2005 in materia di Alternanza S/L; 

 Visto il D.M. 435/2015 in materia di forme innovative di Alternanza S/L; 

 Vista la legge 107/20015 di riforma del sistema di istruzione e formazione; 

 Viste le Linee guida per l’Alternanza scuola/lavoro, nota MIUR 2015; 

 Considerato il cospicuo numero di ore che ciascun allievo necessita di effettuare per cui è opportuno 

iniziare tale attività fin dall’inizio dell’anno scolastico 2021/22; 

 Considerato il particolare momento pandemico per il quale è necessario rispettare la normativa COVID; 

 Rilevata la necessità di dover ricorrere ad Associazioni/Enti/Società per la realizzazione delle attività di 

Alternanza S/L; 

 Rilevata la necessità di avviare la procedura per l’individuazione di un Soggetto 
(Società/Associazione/Ente) del territorio specializzato e con ampie competenze nel settore di riferimento 
nell’ambito di progetti di Alternanza scuola-lavoroil quale possa accogliere, per l’anno scolastico 
2021/22,gruppi di allievi al fine dell’attività in oggetto ; 

 Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 56/2017 Codice dei Contratti il quale dispone che “Prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesto ”; 

 Vista la propria determina, prot. n. 6 3 2 3 / 0 6 - 0 3  d e l  2 6 / 0 8 / 2 0 2 1 di avvio della procedura 

mediante avviso ad evidenza pubblica per la selezione di Enti/Associazioni/Società, in possesso dei 

requisiti cui affidare l’area formativa inerente l’Alternanza Scuola Lavoro; 

E M A N A 
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il presente AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, con procedura comparativa, per l’individuazione, ed eventuale 
sottoscrizione di apposito contratto, di Associazioni/Enti/Società del territorio che forniscano Esperti per le 
attività inerenti le azioni di formazione previste per la realizzazione dei percorsi formativi nell’ambito 
dell’alternanza scuola lavoro per le classi III, IV e V degli specifici indirizzi di studio. 

 

 

 

 

 
Art. 1 - Interventi previsti 
Le azioni per le quali si richiede la collaborazione dell’ Associazioni/Enti/Società del territorio sono le 

seguenti: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;  
e) mettere a disposizione della scuola il proprio personale e le proprie risorse per la realizzazione delle attività 
di Alternanza scuola lavoro. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione e di selezione 

Le Associazioni/Enti/Società del territorio da individuare per gli interventi di formazione e di stage rivolti agli 
studenti come dal presente avviso, dovranno comprovare competenze, titoli ed esperienze nell’ambito degli 

interventi sopra descritti ed in particolare i seguenti requisiti di ammissione: 

 

  Svolgere attività coerente con gli obiettivi programmati nel percorso formativo previsto per 

l’Alternanza Scuola Lavoro; 

 disporre di spazi adeguati all’esercizio delle attività di progetto; 

 disporre di attrezzature e strumenti in grado di realizzare il prodotto finito; 

 fornire figure professionali per l’attività di tutor con competenze specifiche per la realizzazione 

dei percorsi formativi; 

 disponibilità a svolgere l’attività formativa presso la propria azienda ; 

 osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettato dal D. 

Lgs n°81/2008 nel rispetto delle norme COVID; 

 produrre copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla 

presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di 

scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 

sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 

445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione 

e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) 
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nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti 

all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata 

con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli 

elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso 

registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di 

operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è sufficiente 

la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente 

previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente 

procedura. 

  essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002); 

  adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 

187/2010). 

 

Art.3 requisiti richiesti per il tutor aziendale 

 

 Conoscenza delle tecniche professionali nei diversi settori di intervento e dei processi   organizzativi 

dell’azienda. 

 Essere in possesso di laurea o iscrizione albo professionale, o diploma istruzione secondaria di 

secondo grado o diploma di qualifica ed eventuali attestati professionali 

                      
 Art.4 Oggetto incarico AZIENDE/ENTE/ASSOCIAZIONI 

L’Azienda/Ente/ Associazione si impegna a: 

 Realizzare il progetto formativo in collaborazione con l’Istituzione Scolastica; 

 Accogliere gli allievi presso i propri locali ; 

 Consentire in azienda l’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti necessari per la  lavorazione; 

 Indicare la/le figura/e del tutor. 

 

  Art.5 Oggetto incarico TUTOR AZIENDALE/ENTE/ASSOCIAZIONI 

 

Il tutor Aziendale/Ente/Associazione dovrà attenersi alle sotto elencate indicazioni: 

1. Redigere congiuntamente al tutor scolastico il calendario relativo alle attività da realizzare; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione delle diverse fasi di svolgimento; 

3. Rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/2013 in materia di Privacy; 

4. Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini di 

eventuali controlli; 

5. Valutare le attitudini e le competenze degli studenti all’inizio e al termine del modulo; 

6. Predisporre l’attestato delle competenze acquisite da uno studente al termine del modulo; 

7. Rispettare tutta la normativa in materia di sicurezza D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii nonché delle normative COVID.. 
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Art. 6 Valutazione aziende 

 

                  Le aziende saranno valutati secondo la presente tabella: 

 

 

 

AMBITO OGGETTO 

 
Ammissibilità 

Verifica dei requisiti di accesso (requisiti del soggetto, dimensione aziendale, 

localizzazione attività, tipologia di attività) 

 
Valutazione di merito su 3 ambiti 

Punteggio massimo complessivo: 54 punti 

 
   

Punteggio dichiarato 

1. Soggetto Adeguatezza del percorso formativo-esperienziale 

e delle eventuali risorse individuate, in relazione 

all’attività oggetto dell’iniziativa ed 
al ruolo svolto o previsto 

Max 10 

Adeguatezza: formazione ed esperienza del soggetto in ambiti di 

attività connessi all’oggetto dell’iniziativa 

No:0 

Sì:5 
 

Coerenza: distribuzione dei ruoli aziendali coerente con la formazione 

e/o l’esperienza del tutor e delle altre figure interne impiegate nella 
realizzazione dell’attività 

No : 0 
Sufficiente: 3 

Molto : 5 

2. Organizzazione 

e produzione 

Capacità dell’organizzazione aziendale di 

assicurare il presidio degli aspetti del processo 

tecnico- produttivo e gestionale; coerenza del 

piano degli investimenti rispetto alle dimensioni 

ed alle tempistiche di realizzazione 
dell’iniziativa 

Max 9 
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Investimenti: adeguatezza dei processi di produzione/erogazione e 

coerente con le tempistiche di realizzazione del percorso ASL 

No : 0 
Sufficiente: 2 

Molto : 3 

Dimensionamento: il piano degli investimenti definisce una 

dimensione imprenditoriale coerente con gli obiettivi quantitativi ed 

economici dell’azienda/ditta 

No : 0 
Sufficiente: 2 

Molto : 3 

Organizzazione: struttura organizzativa e individuazione delle risorse 

umane necessarie a presidiare il percorso di ASL 

No : 0 
Sufficiente: 2 

Molto : 3 

3. Esperienze Esperienze pregresse in attività ASL max 35 

Numero di scuole ospitate (1 punto per ogni scuola ospitata) 
max 10 

Numero massimo di alunni per percorso ASL 
max 15 

Numero di ore ad alunno effettuate in percorsi di ASL (1 punto 

per ogni 5 ore) 

max 10 
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    Art. 7 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
 

I termini della collaborazione, valevole per la durata del percorso, sono definiti con apposita convenzione e 

ciascuna azienda individuerà al suo interno un tutor aziendale quale referente delle attività di alternanza. 

L’Alternanza scuola-lavoro sarà  svolta, presumibilmente, a partire dalla data di sottoscrizione del  

contratto con l’Azienda o Associazione e dovranno concludersi entro il 31/08/2022. La partecipazione alla 

selezione comporta l’accettazione, da parte dell’azienda ad assicurare la propria disponibilità fino alla fine 

delle attività progettuali. Si procederà all’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art. 8 - Modalità e termini di partecipazione 
 

I soggetti interessati dovranno manifestare la propria volontà di partecipare alla realizzazione del percorso 

formativo presentando una domanda in carta semplice, compilando l’allegato 1, sottoscritta dal legale 

rappresentante e completa di fotocopia di valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno 

allegare (allegato 2) una sintetica presentazione delle proprie esperienze professionali e le proprie 

competenze in relazione al  percorso di Alternanza scuola lavoro, allegando altresì il curriculum del 

proprio tutor aziendale coinvolto nel progetto. 

I rappresentanti legali/responsabili delle Associazioni/Enti/Società dovranno far pervenire istanza di 

partecipazione esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito modulo predisposto da questa 

Scuola (Allegato 1) debitamente sottoscritto a cui dovranno essere allegati: 
 

1. atto costitutivo dell’Associazione, Fondazione, Ente; 

2. copia documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

3. la scheda di esperienze professionali dell’azienda( Allegato 2); 

4. Griglia di valutazione(Allegato 3) 

5. Autocertificazione DURC/TRACCIABILITA’ FLUSSI; 

6. Individuazione dei tutor aziendale allegando il curriculum vitae in formato europeo; 
7. copia documento di identità in corso di validità del /dei tutor proposto/i; 

8. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, art. 13, contenuti nel curriculum 
vitae” 

                           
L’istanza di partecipazione ed i relativi allegati sono reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.ipsseoapittoni.edu.it  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – SEZIONE Bandi e gare 

La candidatura potrà essere consegnata/inviata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 02.09.2021:a mano, 

in unico plico indicando sulla busta: “Selezione Aziende per la realizzazione del modulo ASL   agli 

uffici di segreteria (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30) presso la sede centrale in via A. 

De Gasperi, 392/304, 84016 Pagani (SA); 
 inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo SARH03000E@pec.istruzione.it.   

indicando 
nell’oggetto dicitura “Selezione Aziende per la realizzazione del modulo ASL” 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili ad errato invio e/o ricezione della email. 

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/
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Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al presente avviso  

 

Art. 9 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
In caso di presentazione di candidature da parte di un numero di attori territoriali superiore alle necessità 
dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa sulla base della griglia di valutazione 
(Allegato 3). 
Le istanze pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione all’uopo 
nominata dopo il termine di scadenza del presente avviso, applicando le tabelle di valutazione sopra 
riportate, mentre gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 
www.ipsseoapittoni.edu.it, nell’apposita sez. di “Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi e gare”. 
Entro  15  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  di  merito  provvisoria  sul  sito  web  
della  Scuola  www.ipsseoapittoni.edu.it - Amministrazione Trasparente- sezione Bandi e gare, gli 
interessati hanno facoltà di produrre reclamo scritto al dirigente scolastico. 
In caso di reclamo la Commissione che ha valutato e comparato le candidature esaminerà le istanze ed, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito web 

della Scuola www.ipsseoapittoni.edu.it Amministrazione Trasparente- sezione Bandi e gare. 

Dopo    la    pubblicazione    della    graduatoria    definitiva si    procederà    alla    stipulazione    del    

contratto    con l’Associazione/Ente/Società utilmente collocata nella procedura selettiva distintamente per 

modulo. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e rispondente alle 

esigenze progettuali e ai requisiti di  partecipazione. 

A parità di punteggio, sarà data precedenza all’Associazione/Ente/Società con un maggior punteggio 
nell’allegato 3; in caso di ulteriore parità avrà precedenza l’Associazione/Ente/Società con un maggior 

numero di anni di attività. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Rosanna Rosa 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www. www.ipsseoapittoni.edu.it 

Amministrazione Trasparente- sezione Bandi e Gare.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ssa Rosanna Rosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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