Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento dell’incarico di
espletamento delle attività di coordinamento tecnico-scientifico dell’alternanza scuola-lavoro
e dell’orientamento del progetto “PRIMO. Persévérance, Réussite, Insertion, Motivation.
Alliance éducative transfrontalière pour la prévention du décrochage scolaire”, finanziato
nell’ambito del programma Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
Premessa
La Società Consortile Progetto Formazione (di seguito Progetto Formazione) partecipa in qualità di
partner al progetto “PRIMO. Persévérance, Réussite, Insertion, Motivation. Alliance éducative
transfrontalière pour la prévention du décrochage scolaire”/ “PRIMO. Perseveranza, Riuscita,
Inclusione, Motivazione. Alleanze educative transfrontaliere per la prevenzione della dispersione
scolastica” (di seguito PRIMO).
Il progetto PRIMO è finanziato nell’ambito del Programma INTERREG V-A Francia-Italia
(ALCOTRA) 2014-2020. Capofila del progetto è il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della
Regione Autonoma della Valle d’Aosta. Altri partner sono il Groupement d'Intérêt Public pour la
Formation et l'Insertion professionnelle de l'Académie de Nice e il Dipartimento delle Politiche Sociali
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
Il progetto PRIMO intende prevenire la dispersione scolastica, promuovendo la perseveranza e la
riuscita nello studio, attraverso alleanze educative transfrontaliere che costruiscano percorsi educativi e
professionalizzanti, erogati a scuola, nel mondo delle imprese e nelle attività extra-scolastiche, destinati
sia agli studenti, sia ai docenti.
Il ruolo di Progetto Formazione è di partecipazione al Gruppo di Attività denominato “Alleanze
educative e percorsi per la perseveranza e la riuscita scolastici” che verte su due linee di azione: le
“Alleanze educative locali e transfrontaliere” e i “Percorsi per la perseveranza e la riuscita scolastica”.
Nell’ambito della prima azione, Progetto Formazione avrà il compito preminente di coinvolgere le
imprese del territorio valdostano per offrire agli studenti “a rischio” dispersione scolastica delle scuole
secondarie di secondo grado, interessate dal progetto, dei percorsi orientativi e di alternanza scuolalavoro.
Il progetto è stato avviato nel mese di marzo 2018 e si concluderà presumibilmente nel mese di ottobre
2021, salvo eventuali proroghe debitamente motivate.
Profilo professionale richiesto
Progetto Formazione ricerca una figura professionale altamente qualificata e in possesso di consolidata
esperienza lavorativa in ambito sociale ed educativo, chiamata a svolgere una consulenza di direzione
tecnica sui temi dell’alternanza scuola-lavoro e dell’orientamento in relazione a soggetti adolescenti a
rischio dispersione scolastica.
L’oggetto della consulenza consiste nel supporto tecnico-scientifico al ruolo di coordinamento
transfrontaliero rivestito da Progetto Formazione rispetto al gruppo di azioni denominato “Alleanze
educative e percorsi per la perseveranza e la riuscita scolastici”, nonché il supporto tecnico-scientifico

per le azioni di orientamento e alternanza scuola-lavoro che Progetto Formazione è chiamata a svolgere
in Regione Valle d’Aosta.
Viene richiesto anche il supporto al coordinamento operativo del tavolo tecnico transfrontaliero che
progetterà sia le alleanze tra Scuola e Aziende per la realizzazione dei percorsi di “alternanza”, sia le
alleanze tra Scuola e Terzo Settore per la realizzazione di attività di supporto pedagogico, ivi compreso
lo scambio di esperienze e la progettazione congiunta transfrontaliera delle azioni che caratterizzano il
progetto, nonché delle metodologie e degli strumenti didattico-educativi messi in atto in relazione ai
percorsi di orientamento e alternanza scuola-lavoro.
Si richiede inoltre il monitoraggio e la supervisione della prima sperimentazione “pilota” dei percorsi di
orientamento e alternanza scuola-lavoro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e il supporto
alla stesura del “Manuale tecnico per l’orientamento e i percorsi per la perseveranza e la riuscita
scolastica” previsto in quanto prodotto atteso del progetto PRIMO.
Attività previste
Al consulente è richiesto di svolgere prevalentemente un’attività di supervisione e consulenza
specialistica per l’avanzamento delle azioni del progetto PRIMO volte alla prevenzione della dispersione
scolastica e in carico a Progetto Formazione. Il consulente dovrà altresì supervisionare la consegna delle
realizzazioni principali previste dal formulario di candidatura.
Tali realizzazioni consistono in 40 stage svolti in Regione Valle d’Aosta con studenti degli Istituti tecnici
Valdostani aderenti all’Iniziativa, 20 stage in mobilità transfrontaliera per gli studenti valdostani e
francesi coinvolti nel progetto, 2 kit dedicati ai percorsi di alternanza scuola-lavoro contenenti linee
guida e strumenti per l’avvicinamento al lavoro e per i percorsi di stage. Una supervisione sarà anche
richiesta per le altre azioni che vedono coinvolta Progetto Formazione in stretto coordinamento con i
partner francesi e valdostani.
Nello specifico le attività che il consulente dovrà svolgere sono le seguenti:









Supervisione dei percorsi di stage in mobilità collaborando con Progetto Formazione, il partner
francese e altri portatori d’interesse, alla progettazione, gestione e monitoraggio della mobilità,
con disponibilità alla eventuale presenza in Francia durante gli scambi transfrontalieri.
Supervisione dei percorsi di stage in Valle d’Aosta, collaborando con Progetto Formazione, gli
Istituti Scolastici e le aziende ospitanti, alla progettazione, gestione e al monitoraggio degli stessi.
L’erogazione di una formazione specifica rivolta ai tutor aziendali e/o ai tutor scolastici per il
sostengo all’apprendimento nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
La stesura, in collaborazione con Progetto Formazione, di 2 kit per i percorsi di alternanza che
includano linee-guida e strumenti aggiornati finalizzati alla replicabilità percorsi di “alternanza
scuola-lavoro” innovativi.
Il raccordo delle attività di “alternanza” e “mobilità” con le altre azioni progettuali in carico a
Progetto Formazione, in particolare in ambito di orientamento scolastico.
Il raccordo con le altre azioni previste dal progetto e in carico ai partner italiani e francesi,
promuovendo la connessione e la valorizzazione delle attività di tutto il partenariato






Il supporto alla comunicazione e alla disseminazione dei risultati del progetto, supportando il
partner anche nelle attività di presentazione dei risultati in contesti locali e internazionali.
La progettazione e la consulenza per gli incontri transfrontalieri di coordinamento istituzionale
(Cabina di Pilotaggio) in supporto al partner Progetto Formazione.
La partecipazione agli incontri locali di coordinamento operativo in supporto al partner
Progetto Formazione.
La partecipazione, su richiesta di Progetto Formazione, ad eventuali riunioni, workshop o
seminari, che si svolgeranno in Regione Valle d’Aosta, in relazione ad altri gruppi di attività
previsti dal progetto PRIMO.

Requisiti richiesti
Per lo svolgimento delle attività previste sono richiesti i seguenti requisiti di ammissione:
- laurea magistrale ovvero diploma di laurea (vecchio ordinamento) preferibilmente in ambito
psicologico, pedagogico o sociologico;
- comprovata esperienza di gestione di progetti europei, preferibilmente in ambito sociale ed
educativo e con un ruolo di direzione tecnico-scientifica;
- conoscenza dei principali applicativi office;
- disponibilità a trasferte nazionali e internazionali;
- disponibilità immediata ad assumere l’incarico.

Criteri per l’effettuazione della comparazione
- Comprovata esperienza di consulenza nell’ambito di progetti europei, preferibilmente in
posizioni di direzione tecnica e scientifica e in ambito di tematiche sociali ed educative;
- Comprovata conoscenza di tematiche relative all’orientamento e alla dispersione scolastica
maturata preferibilmente in ambito accademico e documentata da titoli (dottorato di ricerca,
master, specializzazioni) e pubblicazioni scientifiche.
- Comprovata esperienza in materia di interventi di prevenzione della dispersione scolastica,
dell’orientamento e dell’alternanza scuola-lavoro.
- Comprovata esperienza nella valutazione di impatto sociale, specie in ambito scolastico ed
orientativo.
Tipo, modalità e durata dell’incarico
In rapporto sarà regolato con un contratto di consulenza attraverso specifica lettera di incarico nel quale
saranno specificate le modalità di svolgimento dello stesso.
La durata della collaborazione sarà per l’intera durata del progetto e partirà dalla stipula del contratto.
Compenso lordo
Euro 41.300 + IVA comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

Luogo di lavoro
L’incarico sarà svolto in sede privata, potranno essere richieste trasferte presso le sedi di Progetto
Formazione, nonché sul territorio nazionale e internazionale.
Modalità e termini di presentazione delle candidature
Possono partecipare alla selezione soggetti intesi come persone fisiche o persone giuridiche (nel qual
caso deve essere indicato il soggetto designato all’espletamento del servizio, del quale verrà valutato il
curriculum vitae) in possesso dei requisiti sopra descritti che presenteranno entro il termine sotto
indicato la propria candidatura attraverso l’invio del proprio curriculum vitae, che dovrà essere redatto
in lingua italiana e contenere tutte le generalità dell’interessato/a.
Nel curriculum vitae dovrà essere precisato il recapito a cui dovranno essere inoltrate eventuali
pubblicazioni.
Il curriculum vitae dovrà essere inviato, in formato pdf, debitamente firmato e corredato da documento
di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 12,00 del 6 marzo 2020, specificando nell’oggetto
“Selezione progetto PRIMO – INTERREG ALCOTRA” esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica:
progettoformazione@pec.unonet.it
L’invio del curriculum vitae autorizza il trattamento de dati ai soli fini della presente selezione, ai sensi
delle disposizioni del d.lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. e
successive modifiche ed integrazioni.
Modalità di svolgimento della selezione
La selezione di svolgerà per titoli e per colloquio. La selezione dei titoli avverrà mediante la valutazione
comparativa – in seduta riservata - dei curricula vitae pervenuti con una specifica commissione
individuata all’interno di Progetto Formazione, che verrà nominata successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle candidature. L’ammissione al colloquio sarà stabilita dalla
commissione previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione previsti. Ai candidati ammessi
al colloquio verrà inviata via mail apposita comunicazione almeno 3 giorni prima del colloquio, che
potrà svolgersi anche via Skype.
Durante il colloquio saranno accertate conoscenze e competenze sui seguenti ambiti:
-

Dispersione scolastica
Orientamento scolastico e professionale
Alternanza scuola-lavoro

Il punteggio finale complessivo (max 50 punti) sarà dato dalla somma di:
-

punteggio conseguito nel colloquio (max 35 Punti)
punteggio riportato per i titoli (max 15 punti)

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il soggetto che cura lo svolgimento della procedura comparativa e
che effettua le relative comunicazioni.
Viene individuato nella figura del responsabile del progetto della scrivente agenzia formativa Erik
LILLAZ.
La commissione individuata all’interno di Progetto Formazione è l’organo giudicante, estraneo alla fase
di preparazione della procedura di gara.
Tutela dei dati personali
I dati che entreranno in possesso di Progetto Formazione, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art. 13 Regolamento GDPR UE 679/2016.
Si rammenta inoltre che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione.
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Società Consortile a r.l.
PROGETTO FORMAZIONE
Il Presidente e Amministratore Delegato
- dott. Matteo FRATINI -

