
Provincia di Lecco 

Settore Formazlone Professionale, Istruzlone - Lavoro 
Interventl Soclall - Polltlche Glovanlli 
Servizio Istruzione 
Corso Matteotti, 3 
23900 Lecco, Italia 
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E-mail federica.vasta@provjncia.!ecco.it 
Pec : provincla.!ecco@lc.legalmail.camcom,it 

Prot. n. 00 uqt '1 
Tit. 14 CI. 4 Fasc. 

Lecco, 1 4 MRG.2013 

Alia cortese attenzione 

Dirigente 
Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco 

Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di Primo e Secondo 
Grado della Provincia di Lecco 

Organizzazioni Sindacali 
Lecco 

-LORO SEDI-

Oggetto: trasmissione Awiso pubblico per la costituzione di un e/enco di docenti per la 
Rassegna Provinciale "OrientaLamente 2013". 

Si informa che con Determina Dirigenziale n. 632 del 13.05.2013 e state 
approvato l'Awiso pubblico per la costituzione di un elenco di docenti per la Rassegna 
Provinciale "OrientaLamente 2013". 

Si trasmette l'Awiso di cui sopra corredato dalla relativa modulistica con preghiera 
di pubblicizzarlo e di pubblicarlo al Vostro Albo dalla data odierna e fino al12 settembre 
p.v .. 

Si ricorda infine che I'awiso e consultabile anche sui sito www.provincia.lecco.it e 
www.orientalamente.it. 

Ringraziando per I'attenzione, colgo I'occasione per porgere cordiali saluti. 

All. C.s. 

Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Panzeri 
Responsabile de"'istruttoria: Federica Vasta 
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Provincia di Lecco 

Settore Formazlone Professionale - Istruzione - Lavoro 
Interventi Soclall - Polltiche Giovanili 
Servizio Istruzione 
Corso Matteotti, 3 
23900 Lecco, ltalia 

e-mail: orientalamente@provincia.lecco.it 
PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 

AWISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 
01 UN ELENCO 01 DOCENT) PER LA 

RASSEGNA PROVINCIALE "ORIENTALAMENTE 2013" 

II Dirigente del Settore Formazione Professionale - Istruzione - Lavoro - Interventi Sociali 
- Politiche Giovanili della Provincia di Lecco 

RENDE NOTO 

che e indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata alia costituzione di un elenco 
Docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive vigenti per la 
Rassegna Provinciale "OrientaLamente" programmata per il 12-20 ottobre 2013. 

Oggetto della prestazione di servizio 
AI docente vema affidato specifica prestazione di servizio (con apposito capitolato d'oneri, 
che stabilira modalita, termini e condizioni della collaborazione) per svolgere I'attivita di 
iIIustrazione delle Aree formative della rassegna OrientaLamente. 
OrientaLamente, giunta alia sua 81\ edizione; e un'iniziativa di orientamento rivolta agli 
studenti delle classi 3° medie. In particolare, attraverso degli stand espositivi, viene 
iIIustrata I'offerta formativa del territorio lecchese partendo dall'aree formative esistenti (ad 
esempio, area scientifica, meccanica, elettrica, artistica), fornendo un'illustrazione sulle 
caratteristiche generali e un maggior dettaglio sui diversi titoli di studio che si possono 
conseguire frequentando diverse tipologie di scuole (1st. Tecnici, Professionali, ecc ... ). 
Ai Docenti che si collocano nelle prime 30 posizioni dell'elenco verra proposta una 
formazione relativa all'attivita da svolgere durante la Rassegna. 
La forrnazione obbligatoria sara realizzata nelle settimane precedenti alia Rassegna 
Provinciale "OrientaLamente". 

Modalita di se/ezione e commissione giudicatrice 
La selezione sara realizzata a cura di apposita Commissione e awerra nella seguente 
modalita e secondo Ie seguenti priorita: 

A) INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE 01 2° GRADO INSERITI NELLE 
A1. Graduatorie Provinciali ad Esaurimento vigenti; 
A2. Graduatorie di Istituto di 1° Fascia vigenti; 
A3. Graduatorie di Istituto di 3° Fascia vigenti; 
Saranno valutatl prioritariamente Insegnanti con servizio prestato nell' ultimo 
triennio 2010-2013. 

B) INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE 011 0 GRADO INSERITI NELLE 
B.1. Graduatorie Provinciali ad Esaurimento vigenti; 

ApplOvato can Determina Dirigenzisle n. 362 del 13.05.2013 
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B.2. Graduatorie di Istituto di 10 Fascia vigenti; 
B.3. Graduatorie di Istituto di 30 Fascia vigenti; 
Saranno valutatl prioritariamente Insegnanti con servlzlo prestato nell'ultlmo 
triennio 2010-2013. 

Potranno partecipare alia selezione docenti collocati a riposo che hanno svolto anche 
I'incarico di Referenti per l'Orientamento. 

Durata della prestazione di servizio 
La durata della prestazione di servizio sara determinata all'atto della sottoscrizione e in 
relazione al periodo programmato per la Rassegna OrientaLamente. 
La Rassegna e programmata per la settimana dal12 al19 ottobre 2013 e nei seguenti 
orari indicativi: nelle due giornate di sabato 12 e sabato 19 ottobre dalle ore 8.30 aile ore 
13.00 e dalle ore 14.00 aile ore 17.00; dallunedi 14 al venerdi 18 ottobre dalle ore 8.30 
aile ore 13.00 fino ad un massimo di 40 ore 
" numero complessivo delle ore potra subire variazioni in base alia prenotazione degli 
studenti e delle scuole. 

Compenso 
La prestazione di servlzlo sara conferita sulla base delle esigenze e prevede un 
compenso massimo di € 800,00.= onnieomprensivo di ritenuta d'aeeonto e delle 
spese di trasferta. 
" compenso sara correlato aile attivita da svolgere e aile tariffe di riferimento. 

Requisiti per la parteeipazione alia se/ezione 
Sono ammesse alia presentazione delle candidature Ie sole persone fisiche aventi una 
perfetta padronanza della lingua italiana. 
I candidati devono, altresi, essere in possesso, alia data di scadenza del presente awiso, 
dei seguenti requisiti di ordine generale e tecnico. 

Requisiti di ordine genera/e 
• cittadinanza italiana 0 di uno degli stati membri dell'Unione Europea 
• di godere dei diritti cMIi e politici 
• di non avere carichi penali pendenti 
• di non essere mai state licenziato/a, dispensato/a, destituito/a 0 interdetto dal 

servizio presso pubbliche amministrazioni 

Requislti dl ordine teen/eo 
• essere docenti collocati a riposo come sopra indicato al punto Modalits di 

selezione e commissione giudicatrice 
OPPURE 

• essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento provinciali dell'Ufficio Scolastico 
Provinciale vigenti e di Istituto di 10 e 30 fascia come sopra indicato al punto 
Modalits di selezione e commissione giudicatrice 

• non aver ottenuto per I'A.S. 2013/2014 alcun incarico annuale ed essere in state 
di disoccupazione. 

Criter/ dl valutaz/one. 
La valutazione terra conto delle priorita indicate nel paragrafo Modallts dl se/ezione e 
eommisslone giudieatriee. e sara cosl effettuato: 
1. docenti inseriti nelle graduatorie: attraverso la somma aritmetica del punteggio 

attribuito nelle graduatorie di cui sopra e del periodo di servizio prestato nell'ultimo 
triennio 2010/2013 fino ad un massimo di 30 punti, valutato 1 punto per ogni mese di 
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servizio 0 per frazioni di mesi pari 0 superiori a 15 giorni. A parita di punteggio sara 
data priorita al candidato piu giovane di eta. 

2. docenti collocati a riposo: attraverso la somma aritmetica del periodo di servizio 
prestato a tempo indeterminato valutato 1 punto per ogni mese di servizio 0 per 
frazioni di mesi pari 0 superiori a 15 giorni fino ad un massimo di 10 punti e per ogni 
A.S. e a tempo indeterminato, valutato 1 punto per ogni mese di servizio 0 per frazioni 
di mesi pari 0 superiori a 15 giorni fino ad un massimo di 10 punti. Dovranno essere 
inoltre indicati gli A.S. durante il quale si e prestato servizio in quanta di Referente per 
l'Orientamento. A parita di punteggio sara data priorita al candidato piu giovane 
di eta. 

Nel caso in cui iI candidato abbia partecipato aile precedenti edizioni di OrientaLamente 
per 10 stesso servizio, sara assegnato un ulteriore punto per ogni edizione (max 3). 

Termini e modalita di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione, dovra essere redatta utilizzando esclusivamente iI 
modello allegato (Allegato A) compilandola a video 0 a mano. 

Saranno escluse Ie domande: 
PeNenute dopo i termini previsti; 
Non datate e non sottoscritte; 
Con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere 0 che non 
rispondono ai requisiti di ammissibilita; 
Effettuate da soggetti per i quali e riconosciuta una causa di esclusione dal/a 
partecipazione al/e gare per I'affidamento di seNizi pubbJici, dagJi affidamenti 0 dal/a 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dal/'ordinamento 
vigente, accertata in qualsiasi momenta e con ogni mezzo. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre Ie 
ore 17.00 di GIOVEDI' 12 settembre 2013: 

a mezzo raccomandata air 
a mane al seguente indirizzo: Provincia di Lecco - Ufficio Protocol/o, Piazza Lega 
Lombarda, 4 - 23900 Lecco, aperto al pubblico con i seguenti orari: luned) - martedi 
- gioved): 9.00 - 12.30; 14.30 -16.00; mercoled) del cittadino: dalle 8.30 aile 17.00 
con orario continuato; venerd): 9-12. 
invio da casella di posta elettronica certificata, in formato di documento informatico 
sottoscritto digitalmente e non modificabile (TIF 0 pdf). all'indirizzo 
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it; 

Non fara fede la data di spedizione. ma quella del protocollo di accettazione della 
Provincia di Lecco. 
Le domande pervenute per qualsiasl ragione oltre i termini saranno escluse. 
La busta dovra recare all'esterno I'indicazione del mittente e la dicitura uRASSEGNA 
ORIENTALAMENTE 2013 - OOMANOA 01 PARTECIPAZIONE - NON APRIRE". 

Forme di pubblicita e informazioni 
/I presente awiso sara pubblicato presso l'Albo pretoria della Provincia di Lecce, sui sito 
www.provincia.lecco.it, sui sito WWW.orientalamente.it all'Albo dell'Ufficio Scolastico 
Provinciale e inviato aile Organizzazioni Sindacali e agli Istituti Scolastici Secondari 
Statali e Paritari di 10 e 20 Grado. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Settore Formazione Professionale - Istruzione -
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Lavoro della Provincia di Lecco in Corso Matteotti, 3 - 23900 Lecco - Tel. 0341/295486; 
Fax. 0341/295441 - e-mail: orientalamente@provinicia.lecco.it. 

Norme caute/ative 
II presente Awiso non vincola in alcun modo la Provincia di Lecco la quale si riserva, 
inoltre, iI diritto insindacabile, senza che possano essere sollevati obiezioni 0 diritti di 
sorta, di prorogare il termine di scadenza dell'awiso 0 di revocarlo. 
La partecipazione alia selezione comporta I'accettazione, senza riserve, di tutte Ie 
prescrizioni e Ie precisazioni del presente awiso, nonche quelle che disciplinano e 
disciplineranno 10 state giuridico ed economico della prestazione di servizio. 
Per quanta non espressamente previsto dal presente awiso si fa riferimento al Codice 
civile e aile normative vigenti per I'affidamento di incarichi. 
La Provincia di Lecco non assume alcuna responsabilita per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante 0 da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, ne per gli altri disguidi 0 ritardi non imputabili alia stessa. 

Elenco finale 
La Commissione formulera un elenco dei docenti ammessi che sara approvato con 
determinazione dirigenziale dal Dirigente del Settore Formazione Professionale -
Istruzione - Lavoro - Interventi Sociali - Politiche Giovanili della Provincia di Lecco. 
La formazione dell'elenco consentira I'individuazione del/dei nominativo/i idoneo/i per la 
sottoscrizione del capitolato d'oneri nei tempi che saranno stabiliti dalla Provincia di Lecco 
e, in ogni caso, senza alcun obbligo automatico per la stessa. 

Condizioni di incompatibilita 
Sono incompatibili: 

appartenenti ad organi istituzionali; 
docenti con inca rico annuale per I'AS. 2013/2014; 

La condizione di incompatibilita si rileva al momento dell'assunzione della prestazione di 
servizio. 
E' pertanto consentito presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di 
iscrizione all'avviso, iI motivo dell'incompatibilita e dichiarando, nel contempo, la 
disponibilita a rimuovere, immedlatamente, detta condizione, prima dell'assunzione 
della prestazione di servizio. 
II mancato rispetto di quanto previsto comporta la cancellazione immediata dall'elenco. 

Modalita di attribuzione della prestazione di servizio 
Alia predisposizione e conseguente sottoscrizione del capitolato d'oneri prowedera iI 
Dirigente del Settore Formazione Professionale - Istruzione - Lavoro - Interventi Socia Ii -
Politiche Giovanili della Provincia di Lecco. 
La prestazione di servizio sara regolata da capitolato d'oneri (prestazione occasionale) ai 
sensi degli articoli 2222 e segg. del Cod ice Civile con la Provincia di Lecco - Dirigente del 
Settore Formazione Professionale - Istruzione - Lavoro - Interventi Sociali - Politiche 
Giovanili. 
AII'atto dell'affidamento della prestazione di servizio, la Provincia di Lecco si riserva la 
facolta di vincolare la prestazione stessa alia verifica e risoluzione di incompatibilita 
connesse con altri incarichi 0 rapporti professionali in essere, sia con la Provincia di 
Lecco e i suoi enti strumentali, sia con altri Enti 0 societa pubbliche 0 private. 
La durata sara determinata all'atto della sottoscrizione in relazione aile esigenze 
operative connesse all'espletamento della prestazione di servizio. 
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Gli insegnati idonei che non sottoscriveranno iI capitolato d'oneri 0 non accetteranno la 
prestazione di servizio entr~ il termine stabilito dalla Provincia di Lecco 0 non 
assumeranno servizio iI giorno stabilito decadranno dalla nomina e verranno depennati 
dall'elenco finale. 

Tutela della privacy 
I dati personali dei quali l'Amministrazione entrera in possesso saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per Ie finalita della presente selezione e per scopi 
istituzionali. I dati personali saranno trattati per iI perseguimento delle sopraindicate 
finalita nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, anche con I'ausilio di mezzi 
elettronici e comunque automatizzati. 
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede 
di presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alia selezione. 
L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che 10 riguardano, nonche alcuni diritti 
complementari tra cui iI diritto di far rettificare, aggiornare i dati. Tali 'diritti potranno essere 
fatti valere nei confronti del Dirigente del Dirigente del Settore Formazione Professionale 
-Istruzione - Lavoro -Interventi Sociali - Politiche Giovanili della Provincia di Lecco. 

Lecco, 13 maggio 2013 

ettore 
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ALLEGATO A 
(A MANO) 

 
Alla c.a. Dirigente  
Settore Formazione Professionale – 
Istruzione – Lavoro 
Interventi Sociali – Politiche Giovanili 
Corso Matteotti, 3 
23900 Lecco (LC) 

 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI 
UN ELENCO DI DOCENTI PER LA RASSEGNA PROVINCIALE “ORIENTALAMENTE 2013”. 

 
(da redigersi su carta semplice, possibilmente dattiloscritta o utilizzando il presente modulo) 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) _______________________ 

Codice fiscale___________________________ 

Nato/a il__________ a ________ Prov __________ 

Residente in ___________________________ n ________ 

Città ___________________________ C.A.P. ________  Prov ________ 

Tel ___________________________ Cell ___________________________ (campo obbligatorio) 

e-mail ___________________________ 

Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) 

Presso ___________________________ 

Indirizzo: ___________________________ n___________________________ 

C.A.P. ___________________________ Città ___________________________ Prov. _______ 

 
CHIEDE 

 
di essere inserit________ nell’elenco di docenti per la Rassegna Provinciale “OrientaLamente 
2013”. 
 

 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la sua responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

  Di essere cittadin_______ italiano/a o di uno dei paesi membri dell’UE 
   Di godere dei diritti civili e politici 
   Di non avere procedimenti penali in corso o condanne penali 

Di essere: 
 docente senza incarico annuale  
 docente collocato a risposo 

 di essere abilitat_____ alla classe di concorso _________  



 di aver insegnato nell’ultimo A.S. la seguente materia:  
__________________________________________________________________________ 

    di essere inserit____ nella graduatoria (indicare quella che nell’Avviso è individuata come prioritaria): 

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
 A.1.  Graduatorie Provinciali ad Esaurimento vigenti con il seguente punteggio _______ 

(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 A.2.   Graduatorie di Istituto di 1° Fascia vigenti con il seguente punteggio _______ 

(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
 A.3. Graduatorie di Istituto di 3° Fascia vigenti con il seguente punteggio _______ 

(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
 

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
 B.1.  Graduatorie Provinciali ad Esaurimento vigenti con il seguente punteggio _______ 

(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
 B.2.   Graduatorie di Istituto di 1° Fascia vigenti con il seguente punteggio _______ 

(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
 B.3. Graduatorie di Istituto di 3° Fascia vigenti con il seguente punteggio _______ 

(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 

 

di aver prestato servizio: 
 

A) DOCENTE COLLOCATO A RISPOSO 
a tempo determinato a partire dal _____________ e fino al _____________  

a tempo indeterminato a partire dal _____________ e fino al _____________ presso l’Istituto 

Scolastico ____________________________________________________________________ 

in qualità di referente per l’orientamento (indicare gli AA.SS. e i mesi): 

o ___________________________________________________ 

 
B e C) DOCENTI SENZA INCARICO ANNUALE 
o A.S. 2010/2011: Istituto: ____________________________________________________ 

n°. ______ mesi e n°. ______ giorni; 

o A.S. 2011/2012: Istituto: ____________________________________________________ 

n°. ______ mesi e n°. ______ giorni; 

o A.S. 2012/2013: Istituto: ____________________________________________________ 

n°. ______ mesi e n°. ______ giorni; 

 

    di aver partecipato in precedenza alla rassegna OrientaLamente svolgendo l‘attività di 
illustrazione delle aree con incarico della Provincia di Lecco:  

 edizione 2010  edizione 2011  edizione 2012 
 
 

    di non aver ottenuto incarico annuale per l’A.S. 2013/2014 
 

AUTOCERTIFICA 
 

    autocertifica ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 di essere in stato di 
disoccupazione 

 
  di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso 

pubblico. 
 



 ogni altra dichiarazione/autocertificazione (es. possesso di P.IVA, incarichi presso Istituti 

Scolastici part time, collaborazioni occasionali, contratti a chiamata ecc…): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
__l___ sottoscritt____ esprime il proprio  consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della 
presente procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro. 
 
__l___ sottoscritt____  si impegna al rispetto della privacy degli utenti nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003 in caso di assegnazione dell’incarico. 
 
__l___ sottoscritt____ si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la 
presente domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni 
non comunicate o per irreperibilità. 
 
______,  lì ______________ 
 

Firma  (su tutti i fogli) 
 
……………………………………………………….. 

 
(non è necessaria, ai sensi dell’ art. 39 DPR 445 del 29.1.2000, l’autentica della firma) 

 
Allegati: 

- Copia del documento di identità in corso di validità 
 


