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AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA DA AFFIDARE A
PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA NEL SETTORE DEL BENESSERE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto legislativo n.61 del 13 aprile 2017;
Visto il Decreto 17 maggio 2018;
Visto Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e L’ufficio scolastico regionale Abruzzo
(in attuazione dell’art.7, comma 2 del D.Lgs 61/2017);
Considerato che non è presente, all’interno dell’istituto, una professionalità adeguata
all’incarico da assegnare;
Viste le Linee Guida della Regione Abruzzo;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n37 del 30/10/2020 del “Regolamento per il
reclutamento di personale esperto”;
EMANA
il seguente avviso di
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENTE PER I
LABORATORI PROFESSIONALI Acconciatore od estetista del PERCORSO IeFP:
OPERATORE DEL BENESSERE
Il presente bando ha l’obiettivo di selezionare il personale esperto per le attività didattiche previste
nei percorsi IeFP per l’anno scolastico 2020/2021.
Art. 1 (Oggetto dell’incarico)
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Di Marzio-Michetti”, ricorre alla
procedura comparativa quando è chiamato a svolgere attività che, per particolari e comprovate
specializzazioni, non possono essere affidate a personale della scuola.

FIGURA
PROFESSIONALE

Esperto pratiche estetiche

MONTE ORE

7 ore settimanali

ARGOMENTI GENERALI
DI
INSEGNAMENTO
Laboratorio di pratica e tecnica
professionale

7 ore settimanali

Laboratorio di pratica e tecnica
professionale

Esperto acconciatore

Per esigenze didattiche (riferite alla programmazione di ciascun anno) e organizzative (riferite al

piano delle attività ed all’alternanza scuola/lavoro) è facoltà dell’Istituto assegnare le ore di
insegnamento previste dai progetti formativi in maniera frazionata ad uno o più esperti.
Art. 2 (indicazioni e modalità)
Le attività funzionali all’insegnamento costituiscono impegno inerente la funzione di esperto e
comprende tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori
degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali rientrano anche le attività relative:
1.
2.
3.

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
correzione degli elaborati;
rapporti con le famiglie.

Tra gli adempimenti collegiali rientrano anche le attività relative:
1. partecipazione alle riunioni collegiali;
2. attività di programmazione e verifica inizio e fine anno compresi scrutini.
I compensi saranno erogati per le ore di lezione effettivamente svolte, personalmente prestate da
ciascun esperto.
Indicazioni di massima da rispettare:
L’Esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi del CCNL degli insegnanti,
pertanto è tenuto a:
1. svolgere

attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto,
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;
2. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N.196/2003 in materia di Privacy;
3. rispettare quanto previsto dal D Lgs. N.81/2008 e s.m.i. in materia di Sicurezza e salute sul
luogo di lavoro;
4. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini
dei controlli successivi;
5. vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze;
6. collaborare con gli altri docenti del corso nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente
Scolastico e/o dal coordinatore di classe.
7. relazionare al consiglio di classe sull’andamento delle attività svolte.
Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rimanda al regolamento d’Istituto .
Al momento dell’accettazione dell’incarico i docenti individuati dovranno dichiararsi disponibili
nelle giornate destinate all’espletamento delle lezioni, come da calendario predisposto dal Dirigente
Scolastico.
Art.3 (Sede degli incarichi)
Le attività si svolgono, presso la sede dell’Istituto Professionale di Stato “Di Marzio-Michetti” di
Pescara in Via Arapietra n.112.

Qualora si rendano necessarie prestazioni di servizio fuori sede (comprese manifestazioni,
attività di orientamento), su comunicazione o disposizione del Dirigente Scolastico dovranno
essere rese senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
Art. 4 (Durata degli incarichi)
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine dell’anno scolastico.
L’orario e i giorni di lezione saranno definiti dal Dirigente Scolastico, in base alle esigenze didattiche
e di Istituto (di norma dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano o pomeridiano).
Art. 5 (Requisiti di partecipazione)
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a
procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza;
3. godimento dei diritti politici. I cittadini di stati membri della UE devono godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza ed essere in possesso, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
4. non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di
impieghi presso una Pubblica Amministrazione.
Requisiti professionali di accesso:
Diploma di Stato;
qualifica Professionale di ESTETISTA o ACCONCIATORE rilasciata ai sensi della
legge n.1 del 04/01/1990;
3. esperienza lavorativa e professionale di almeno cinque anni.
1.
2.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Art. 6 (Criteri di valutazione del personale docente – esperto esterno)
La selezione e l’istruttoria riguardante la redazione della graduatoria è curata da una Commissione di
Valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico.
Punteggio massimo 100 PUNTI così ripartiti:

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE/LAVORATIVA
esperienze professionali e lavorative svolte in aree attinenti a
quelle per cui ci si candida. Non sono attribuiti punteggi se non
è determinata la durata in mesi del rapporto di lavoro.
(massimo Punti 15)
Le frazioni di anno sono arrotondate (esempio 5 e 5
mesi equivalgono a 5 anni, mentre 5 anno e 6 mesi equivalgono
a 6 anni).
B) ESPERIENZA PROFESSIONALE/DIDATTICA
attività di docenza della stessa materia svolta negli ultimi 5
anni nel sistema scolastico statale.
Non sono attribuiti punteggi se non è determinata la durata in
ore delle attività svolte.
(massimo Punti 15)

C ESPERIENZA PROFESSIONALE/DIDATTICA
attività di docenza della stessa materia svolta negli ultimi 5
anni nel sistema scolastico paritario o nella formazione
professionale presso Enti accreditati. on sono attribuiti
punteggi se non è determinata la durata in ore delle attività
svolte.

tra 5 e 10 anni
tra 11e 15 anni
tra 16-20 anni
oltre 20anni

inferiore a 40 ore
da 41 a100 ore
da 101 a 150
ore
oltre 150 ore

inferiore a 100 ore
da 41 a100ore
da 101 a 150
oltre 150

PUNTI 4
PUNTI 8
PUNTI 10
PUNTI 15

PUNTI 4
PUNTI 8
PUNTI 10
PUNTI 15

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

2
4
5
7

(massimo Punti 7)
C) TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
viene valutato oltre al titolo di qualifica professionale
specifica uno degli altri titoli

Diploma di scuola secondaria superiore afferente al percorso
della qualifica professionale (SSAS) -

(massimo Punti 10)

Diploma di laurea, istruzione tecnica superiore,
Accademia attinenti al percorso
PUNTI 6

PUNTI 4

D) ALTRI TITOLI
attestati di formazione attinenti allo specifico incarico
conseguiti negli ultimi cinque anni con un monte ore minimo
di 8 ore per singola attività, debitamente certificata
nell’attestato (saranno valutati esclusivamente attestati
riportanti il monte ore di formazione effettuata
(0,5 per ogni titolo per un massimo di punti 5)
E) SIGNIFICATIVITÀ
esperienze lavorative significative a livello nazionale
documentate
(2 punti ad esperienza per un max massimo Punti 8)
G) COLLOQUIO per I primi 5 classificati
la cui valutazione sarà a giudizio insindacabile della
Commissione
(Massimo Punti 40)

(attitudini all’insegnamento, capacità comunicative, competenze
relazionali, capacità di lavorare in team, evidenze professionali)

Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 100
(cento) punti.
Per ogni tipologia di incarico, sarà stilato un elenco secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a
ciascun candidato.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale nella redazione della graduatoria:
1. aver

svolto attività di docente in qualità di esperto esterno in un corso di qualifica
professionale per “Operatore del Benessere – Pratiche Estetiche” presso istituti statali;
2. aver partecipato ad un numero maggiore di iniziative di aggiornamento nell’ultimo biennio.

La mancata partecipazione al colloquio individuale comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Art.7 (Termini e modalità per la presentazione della domanda)
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta istituzionale
peri0300v@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 2 Novembre 2020.
peri03000v@istruzione.it
Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura:“SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO DI DOCENTE PER I LABORATORI PROFESSIONALI (Acconciatore
od estetista) del PERCORSO IeFP: OPERATORE DEL BENESSERE ”.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda dovrà contenere:
fotocopia di un documento in corso di validità;
copia dei titoli di accesso richiesti di cui all’art.5 o autocertificazione degli stessi
riportante l’esatta dicitura del titolo;
3. documentazione comprovante, anche sotto forma di autocertificazione, l’esperienza
lavorativa tutt’ora in corso;
4. Curriculum Vitae in formato europeo.
1.
2.

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande di partecipazione pervenute
prima della pubblicazione del presente bando.
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA CORREDATA DI TUTTI I DOCUMENTI
RICHIESTI.
Art. 8 (Motivi di esclusione)
Il candidato potrà essere escluso nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.
5.

ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione riportati
nel presente bando;
ricezione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate
nell’art. 7;
mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 del presente bando;
mancata partecipazione al colloquio individuale;
assenza degli allegati alla domanda.

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita
dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione.
Art. 9 (Evidenza pubblica dell’avviso)
Il bando, pubblicato sulla HOME PAGE del sito web dell’Istituto www.ipsiasdimarziomichetti.it e sull'albo online, rimarrà attivo fino alla data di scadenza per la
presentazione delle domande.

Art. 10 (Pubblicazione della graduatoria)
La graduatoria degli aspiranti sarà pubblicata sul sito internet della scuola, nella sezione
Amministrazione trasparente.
Art. 11 (Validità graduatorie)
La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico 2020/2021.
Art. 12 (Conferimento degli incarichi)
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione del calendario didattico predisposto
dall’Istituto.
La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno
scolastico in corso dalla partecipazione alle procedure comparative bandite dall’Istituto.
Per esigenze didattiche e organizzative è facoltà dell’Istituto assegnare le ore di insegnamento
previste dal progetto formativo in maniera frazionata ad uno o più esperti.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
Art. 13 (Rescissione del contratto)
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività
possono essere:
▪ l’assenza, non giustificata, dalle attività formative programmate;
▪ I ritardi alle lezioni;
▪ la mancata osservanza delle disposizioni e dei regolamenti interni;
▪ la negligenza;
▪ annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Art. 14 (Disposizioni finali)
L’istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la
data, previo contestuale avviso sul sito dell’istituto (www.ipsias-dimarziomichetti.it).
Nella esecuzione del servizio non è consentito il subappalto.
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle norme del codice civile.
Art. 15 (Trattamento dati personali)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti
nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui

alla legge 136/2010.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto delle normativa in materia di privacy.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal
responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la
sicurezza e la riservatezza.
Allegati:
fac-simile di domanda

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella ASCANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 del d.lgs. n.39/1993

