AVVISO pubblico di selezione per CONSULENTE SPECIALISTICO DI ORIENTAMENTO
ISCO SC – Organismo di Formazione titolare del progetto “Sinistra Piave Orienta” – Dgr 498 del
20/04/2021 Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’Orientamento dei giovani – approvato dalla
Regione Veneto con Decreto n. 762 del 14/07/2021,

SELEZIONA
un professionista esperto in orientamento rivolto ai giovani per un’attività di Consulenza Specialistica a
supporto delle attività della rete “Sinistra Piave Orienta” e del raccordo sia con le altre reti che con la
Regione del Veneto.
Tale professionista dovrà essere di supporto:
o alla pianificazione operativa (in raccordo con le indicazioni fornite dall’amministrazione
Regionale) di tutte le attività;
o alla loro efficace attuazione in raccordo con i vari partner di progetto;
o al monitoraggio dell’avanzamento di realizzazione e degli esiti delle attività;
o alla valutazione dei loro esiti e della loro efficacia.
L’attività del Consulente Specialistico prevede, inoltre, la piena disponibilità a presenziare a riunioni e
momenti di raccordo sia con la Regione che con le altre reti attive.
Requisiti di partecipazione
Requisiti generali del candidato
o Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità
Europea;
o Di essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
o Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi,
iscritti nel casellario giudiziale;
o Non trovarsi in conflitto di interessi con nessuna delle Istituzioni Scolastiche coinvolte
Requisiti preferenziali
1. Laurea ed altri titoli coerenti con l'incarico
2. Possesso di competenze in ambito orientamento
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3. Documentata esperienza di attività di orientamento realizzate
4. Documentata esperienza nel settore realizzata nelle istituzioni scolastiche
5. Approfondita conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione delle Scuole

Tutti i requisiti, in fase di presentazione della candidatura, possono essere autocertificati mediante la
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000.
Al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta successivamente la documentazione probatoria a
conferma di quanto dichiarato in sede di selezione.
Criteri di valutazione e assegnazione dell'incarico
L'assegnazione dell'incarico avverrà in base all'esito della redazione di elenchi graduati sulla base dei
seguenti criteri:
Titoli: massimo 95 punti.
Titoli di studio

Punteggi
p. 10

Laurea coerente con l'incarico
Master, Specializzazioni, ulteriori lauree coerenti con l'incarico
Precedenti documentate esperienze di orientamento

p. 5 per ciascun titolo fino a
un max di 15
p. 5 per ogni esperienza
annuale fino ad un max di 20
p.

Precedenti esperienze presso istituzioni scolastiche

p. 5 per ogni esperienza
annuale fino ad un max di 20:

Esperienza documentata nella realizzazione di progetti di
orientamento FSE o FESR ecc

p. 5 per ogni esperienza
annuale fino ad un max di 20:

Pubblicazioni, interventi a corsi, convegni come
formatore/relatore, attinenti al tema

2 p. per prestazione, per un
max di 10 p.

Il candidato dovrà inviare dettagliato cv entro il 7 ottobre 2021 in formato Europass a:
corsi@isco-sc.it - rif: Sinistra Piave Orienta
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