
 

                                                         

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Codice Scolastico SAIS04300D                           C.F.:94062740652 
 

Prot. n. 3136 C/25        Angri, li 08.05.2015 
Atti 

Albo/Sito web 

 
 BANDO DI SELEZIONE  ENTE/ STUDIO PROFESSIONALE/AZIENDA OPERANTE 

NEL SETTORE contabilità- gestione del personale–- ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO “Uno sguardo oltre la scuola”    2014/15. 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visto  decreto ministeriali n. 351 del 21/05/2014, art.6  

 Visto il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici n,. 761 

del 20/10/2014; 

 Visto il decreto AOODRCA/7705 del 29/10/2014 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania  

 Vista la nota prot. N., AOODRC/RU/8582 del 26/11/2014 con cui la Regione 

Campania  ha autorizzato l’avvio delle attività relative al Progetto 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “Uno sguardo oltre la scuola”    per 

l’ISIS  “G. Fortunato”;  

 Vista la delibera n. 4  del Collegio dei Docenti del 09/03/2015 convocato con  

avviso prot. 1552  C/1 del 27/02/15 ; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 23/03/15 

 Considerata la necessità di dover avviare, entro breve termine, le attività di cui 

trattasi; 

 Considerato che per la realizzazione del progetto di cui trattasi si rende 

necessario individuare aziende da impegnare nella realizzazione degli interventi 

formativi previsti; 

 

 

 
INDICE 

 

La selezione pubblica per l’individuazione di ente/azienda che opera nel settore 

contabilità- gestione del personale in Provincia di Salerno cui affidare  la programmazione 

e l’attività di stage nell’ambito dei percorsi di Alternanza scuola lavoro “Uno sguardo 

oltre la scuola”     a.s. 2014-2015. 



 

 

Per l’attività prevista nell’azione di Alternanza scuola-lavoro si ricerca un 

Ente/Studio professionale/AZIENDA che operi nel settore della contabilità- gestione del 

personale, disposta ad organizzare uno stage aziendale di formazione, lavoro e cultura, 

in Provincia di Salerno, periodo maggio - giugno –luglio 2015. L’attività di formazione 

consisterà in una esperienza di alternanza scuola-lavoro presso un Ente/Studio 

professionale/AZIENDA in provincia di Salerno realizzata in vista di una sempre più 

efficace integrazione tra  prassi didattica,  spesso solo teorica, e mondo del lavoro con la 

complessità, le problematiche e le varietà di quei processi esperienziali, che in questo 

caso, si attivano in un’azienda di contabilità e gestione del personale. In particolare 

saranno oggetto di esperienza le attività quotidiane attraverso le quali si declina la vita 

di un’azienda di contabilità e gestione del personale in rapporto alle esigenze  di 

clientela di provenienza ed esigenze eterogenee. L’esperienza è così articolata: ore 10 di 

orientamento e 110 ore di alternanza . L’AZIENDA prescelta dovrà  accogliere almeno 

22  studenti delle classi terze e quarte del settore Amministrazione, Finanza e Marketing 

+ 1 docente tutor, assicurando ogni garanzia in merito alle attività di formazione, 

informazione e promozione culturale. A tal proposito essa dovrà allegare alla proposta 

di partecipazione al bando, un progetto formativo per  un numero complessivo di ore 

120  così come prima specificato ed articolato per finalità, obiettivi, moduli ed unità 

didattiche e di esperienze lavoro. Sono a carico dell’azienda la disponibilità di uno o più 

tutor.  Per i servizi richiesti  all’azienda sarà corrisposto, in aderenza al piano 

finanziario, e subordinato all’effettiva erogazione dei fondi, un importo massimo 

complessivo di euro 3.600,00 (comprensivo di IVA) di  

Inoltre l’AZIENDA, all’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà garantire la 

disponibilità di un  Tutor/esperto (o tutors)  aziendale regolarmente contrattualizzato che 

curerà per n. 10 ore la fase di orientamento e di formazione preventiva, e per n. 110 ore 

l’attività di tirocinio, da svolgersi nel contesto lavorativo. 

Criteri di scelta delle aziende. Per la valutazione saranno valutati: 

- progetto formativo ritenuto più idoneo; 

-   precedenti proficui rapporti similari con l’istituzione scolastica 

- disponibilità per orientamento e stage pratico direttamente in azienda con personale a 

disposizione  

L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta ritenuta valida. 
 

CONTENUTO 
DELLA 
PROPOSTA 

TITOLO Tipologia di 
Finanziamento 

DESTINATARI 

 
ORE  FIGURA PROFESSIONALE 

RICHIESTA 
RETRIBUZIONE 
LORDA 
OMNICOMPRENSIVA 
ORARIA 

Alternanza 
scuola-

lavoro in 
Provincia 
di Salerno 

“Uno 

sguardo 

oltre la 

scuola”     

decreto 

AOODRCA/7705 

del 29/10/2014 

dell’Ufficio 

Scolastico 

Regionale per la 

Campania  

Alunni classi 

terze e quarte del 

settore 

Amministrazione 

Finanaza 

Marketing  

10 
 

+ 
 
 

 
 
 

 
 
 

110 

ENTE/Studio 
professionale/Azienda 

operante nel settore  
contabilità- gestione del 

personale , in 

Provincia di Salerno 
disposta ad offrire  

10 ore di 
orientamento  

+ 
110 ore di alternanza 
scuola-lavoro 

30 euro 



 Saranno esaminate le offerte ricevute in base a profili di: regolarità;  qualità; 

convenienza economica;  funzionalità e rispondenza dell’esperienza di scuola-lavoro 

alle finalità del progetto “Uno sguardo oltre la scuola”    . 
 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda, in fac simile allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere 

messa in busta chiusa indicando il mittente e specificando “ Bando selezione imprese 

Alternanza Scuola Lavoro” “Uno sguardo oltre la scuola”     2014/2015” corredata 

dalla seguente documentazione o autocertificazione: 

 messa a disposizione  del tutor aziendale 

 iscrizione alla Camera di commercio con l’indicazione dell’Amministrazione o del 

rappresentante legale della società   

 dichiarazione di non trovarsi in stato fallimentare, che non è stata pronunciata nei 

suoi confronti condanna passata in giudicato per reati vari; di essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento di contributi e previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori; di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni 

 indicazione al consenso dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 

privacy.  

 Progetto formativo complessivo dello stage che specifichi le attività  che verranno 

assegnate e la quantità di postazioni operative. 
Le Aziende  interessate , dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo, di questa Istituzione 

Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 MAGGIO 2015 pena esclusione (non 

farà fede il timbro postale)  la domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le 

dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000)  in busta chiusa al seguente 

indirizzo e con la seguente dicitura: 

Istituto Statale Istruzione Superiore “G. Fortunato”  Via Cuparella ,  n. 1 – 84012 ANGRI  (SA)  

“BANDO  SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI  AZIENDE  PERCORSO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ” “Uno sguardo oltre la scuola”     .  

 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o imprecise o richieste 

di partecipazione al bando con riserva di integrazione alla documentazione, così come 

quelle non sottoscritte o che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero 

pervenire agli uffici di segreteria oltre il termine di scadenza.  

Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollo dell’Istituzione. Saranno prese 

in considerazione solo le proposte presentate dopo la pubblicazione del presente bando.  

I dati in possesso dei quali entrerà l’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 

saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/03. 

 
Apertura dei plichi: 
L’apertura dei plichi, contenenti le offerte, sarà effettuata dalla Commissione di gara nominata 

dal Dirigente Scolastico presso la sede legale dell’ISIS “G. Fortunato” Angri il giorno 20 

maggio      alle ore 14,00. 

L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di 

forza maggiore. 

L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base delle 

offerte presentate e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e 

non sarà restituito. 

 
 

Responsabile del procedimento:  



Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, tel. 0815135420, fax 0815133346, e-

mail SAIS04300D@istruzione.it, posta certificata SAIS04300D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 
 

Angri,  

Il Dirigente Scolastico 

 

Giuseppe Santangelo 
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MODELLO 1  

 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) -  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante  della 

Ditta______________________________________________ 

sita in _____________________ cap __________ Via 

__________________________n________ 

tel ____________________ cell _____________________e-

mail__________________________ 

 

presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite 

Gara di Appalto per un progetto di  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ” “Uno 

sguardo oltre la scuola”    Per studenti delle classi terze e quarte dell’ISIS “G. 

Fortunato” Angri 

 

 

Dichiara pertanto: 

 

o Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 

normativa sulla privacy 

 

o di indicare come tutor il sig. __________________________________________ 

CF______________________________nato a________________il__________ 

 

e residente in_______________________via_________________________n°__ 

 

tel._________________cell__________________________fax______________ 

 

e-mail__________________________. 

  

Allega alla presente: 

 

1. Fotocopia sottoscritta del proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità 

2. Progetto formativo complessivo dello stage che specifichi le attività che verranno 

svolte 

3. Attività pregressa in formazione similare, ovvero attività di realizzazione di stage 

e tirocini per istituzioni scolastiche e/o universitarie. 

4. Modello 1 

5. Allegato 1 



6. Allegato 2 

 

 

 

 

Data _____________________ 

 

                                                                                                                     Timbro 

della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 

(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ (____) il 

___________________________ 

residente in _________________ Via/Piazza ____________________________________ n° 

____________________  

domiciliato in ________________ Via/Piazza ____________________________________ n° 

___________________   

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,  in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

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

stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002)  

 i seguenti dati per la richiesta del DURC: 

 

IMPRESA 

Codice Fiscale  

Denominazione 

Ragione Sociale 

 

Sede 

Legale 

Comune  

Indirizzo  

Sede 

Operativa 

Comune  

Indirizzo  

Tipo Impresa  Impresa         Lavoratore autonomo 

 

C.C.N.L. applicato 

 Edile 

 Commercio 

 …………………………… 

 

 

 

Dimensione aziendale 

 da 1 a 5 

 da 6 a 15 

 da 16 a 60 

 da 51 a 100 

 oltre 

INAIL Codice Ditta  

INAIL Sede Competente  

INPS Matricola Azienda  

INPS Sede Competente  

CASSA EDILE Sede Competente  

CASSA EDILE Codice Ditta  

Altro  

 



 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n° 196 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

  

Data _____________________                     

 

                                                                                                                                            Timbro 

della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



ALLEGATO  2 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ 

_____________________________________ 

nato a 

___________________________________________________________________________ 

Prov._________ il 

__________________________________________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta 

_______________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________ 

Prov.______  

Via ______________________________________________________________________ n. 

_____ 

Codice Fiscale 

____________________________________________________________________  

Partita IVA 

_______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 

selezione – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali 

sub-appalti non saranno autorizzati; 

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 



eludere in alcun modo la concorrenza; 

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta 

di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-

appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, 

ecc.) 

 

Data _____________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto  

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



 


