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Bando di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di docenza
nell’ambito dei percorsi IeFp 2016-17

Visto l'art.2, comma 3 del D.P.R. 2010, n.87.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 3 aprile 2017
Visto la Delibera Regionale n. 564 del 29 maggio 2017 – Allegato A
Ritenuto di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico
per poter pervenire alla stipula di contiatti di prestazione occasionale
e/o professiona1e,
L'Istituto IPSIA “A. PACINOTTI” di Pontedera (PI)
AVVISA

È avviata una procedura di selezione pubblica per titoli finalizzata alla
individuazione di personale docente con contratto di prestazione occasionale e/o
professionale, di docenza in qualità di ESPERTO, su moduli didattici specifici per
ciascuno dei corsi professionali IeFP dei seguenti indirizzi: Operatore alla
riparazione dei veicoli a motore, Operatore Elettrico, Operatore Termo-idraulico,
e Operatore del settore Moda. Il personale individuato per l'incarico di docenza
dovrà assicurare anche la preparazione all'esame finale IeFP per le classi III degli
operator i Termoidraulici, Elettrici, Autoriparatori e Moda.
La docenza prevede attività d’aula e attività laboratoriali come da
progetto didattico specifico consultabile presso la segreteria
amministrativa dell’Istituto.

Per “esperto” si intende una figura professionale proveniente dal mondo del lavoro
e/o delle professioni , dal personale docente di ruolo e non di ruolo e/o già
impiegato nel mondo della scuola.
Si precisa che
1. per ragioni connesse ad esigenze didattiche organizzative dell'Istituto, non

saranno prese in esame candidature di assistenti tecnici della scuola, ai quali
verrà rivolto specifico avviso in caso di un numero insufficiente di candidati
rispetto alle ore di docenza disponibili.
2. Per ragioni connese ad esigenze didattiche ed organizzative dell'Istituto, pur

venendo inseriti in graduatoria, potranno non essere destinatari di incarico i
docenti interni con orario didattico incompatibile con quello degli IeFP.
3. Oltre al curriculum vitae i candidati dovranno presentare compilato il
modulo allegato (Allegato A), pena l'esclusione dalla graduatoria, avendo
cura che esso rispecchi quanto dichiarato nel CV.
4. Per il settore MODA va compilato anche l'Allegato B, nel caso il
candidato sia in possesso delle competenze indicate.

Contenuto della domanda
La domanda in carta libera dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico, i
candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
• cognome, nome, luogo e data di nascita,
• comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico
• codice fiscale e/o partita iva.
•

Di possedere i seguenti requisiti per l'ammissione ad impieghi pubblici:
- non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;
- non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
• TIPOLOGIA DI ESPERTO,
• l’indirizzo per il quale si presenta la candidatura

Contenuto del curriculum vitae
Nel curriculum vitae dovranno
essere descritti:

Titoli culturali
1- I titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione e/o formazione
e
aggiornamento nell’ambito del settore di riferimento per cui si presenta la
candidatura, l’anno di conseguimento, la loro durata e l'eventuale relativa
valutazione;
2- Eventuale iscrizione all’albo professionale di riferimento
Titoli professionali
1- Le esperienze professionali nel settore specifico, la loro durata e l’Ente o
l’azienda presso la quale sono state condotte;
2- Le esperienze didattiche, la loro durata e l’Ente presso il quale sono state
condotte
Qualora non sia specificata la durata , le esperienze e/o corsi non
saranno valutati
Obblighi
L’aggiudicazione di uno o più moduli comporta l’obbligo di attenersi al rispetto
delle responsabilità e delle mansioni attribuitegli/le dalla funzione di
docente, e perseguire gli obiettivi indicati nel progetto didattico specifico. Al
termine del modulo l'incaricato della docenza dovrà fornire una valutazione
degli allievi frequentanti il modulo e una relazione sull'andamento del corso,
entro e non oltre la fine del corso medesimo, rispettando in tutti i casi le
scadenze previste dal progetto IeFP dell'Istituto.
Il numero di ore del modulo ed i rispettivi giorni di svolgimento verranno
comunicati dalla scuola al termine della procedura di selezione dei candidati. In
caso di incompatibilità tra l'orario comunicato dalla scuola ed eventuali
esigenze personali o lavorative del candidato, la scuola opterà per altro
candidato scorrendo la graduatoria disponibile.
Condizioni
L’accettazione dell’incarico è vincolante e impegna alla prestazione del servizio
che essendo pubblico non può essere interrotto senza gravi e documentati motivi,
pena le conseguenti responsabilità.
Non si possono configurare pertanto unilaterali
didattiche fatte salve cause di forza maggiore.

interruzioni delle prestazioni

Qualora ciò si verifichi, l’Istituzione scolastica si potrà rivalere sul1’interessato per
tutte le spese e gli oneri conseguenti nonché applicherà penale per le mancate
prestazioni e per il danno arrecato rispetto al processo di apprendimento degli
allievi, e provvederà all’esclusione da eventuali altre graduatorie di Istituto
costituitesi a seguito del presente Bando o di altri Bandi.

Data di scadenza
Gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo di posta elettronica
piri02000g@istruzione.it le domande corredate dal curriculum vitae e da fotocopia
del documento di identità entro e non oltre le 13:00 del 30 ottobre 2017.
Nell'oggetto della mail dovrà essere espressamente indicata la dicitura: “Candidatura
docenza IeFP- Indirizzo ***- A.S. 2017-18” (sostituendo al posto degli asterischi
l'indicazione dell'indirizzo del corso IeFP).

Individuazione assegnatari incarichi
L'individuazione degli assegnatari degli incarichi di docenza avverrà a seguito di
esame dei curricula e dei titoli presentati da parte di una Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico e presieduta da quest'ultimo o da un suo delegato. Il trattamento
economico sarà determinato tramite contratto e non potrà superare le 46,5 euro
/l'ora, onnicomprensive di qualsiasi altro onere.
ELENCO DELLE FIGURE DI ESPERTO CHE SI RICERCANO:
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (Classi I, II, III):
• Meccanico esperto nella riparazione di veicoli, moto-veicoli ed auto-articolati
• Esperto gestione linee di collaudo veicoli
• Esperto sostituzione, riparazione, equilibratura, montaggio gomme
Esperto gestione software auto-diagnosi
Operatore termo-idraulico (Classi II, III):
• Tecnico idraulico

• Collaudatore impianti termo-idraulici
• Progettista impianti termo-idraulici
• Installatore impianti termo-idraulici
• Manutentore di caldaie, condizionatori ed impianti termo-idraulici
• Esperto nell'istruzione del personale
Operatore elettrico (Classi II, III):
• Elettricista installatore
• Collaudatore impianti elettrici
• Progettista impianti elettrici
• Esperto nell'istruzione del personale

Operatore moda (Classi II, III):
• Addetto alla manutenzione ed uso dei macchinari del settore moda
• Addetto al trattamento e alla confezione pelli
• Esperto nella confezione dei capi di abbigliamento
• Disegnatore CAD specifico per il settore abbigliamento
• Esperto nell'istruzione del personale
Si precisa che nel settore MODA costituirà titolo preferenziale la dichiarazione
di possedere le seguenti competenze (Allegato B) :
•

conoscenza delle tecniche di conduzione delle macchine per il loro utilizzo in
sicurezza

•

tecniche di taglio, messa a modello del capo di abbigliamento e sdifettamento

•

controllo qualità del capo di abbigliamento

•

tecniche e metodi di stiratura

•

elementi base per manutenzione, pulizia dei macchinari per il ricambio della
loro attrezzatura

•

conoscenza delle tecniche di regolarizzazione delle cuciture in rapporto al
tessuto usato e filati per eseguire cuciture stabili e gradevoli attraverso la

conoscenza dei punti particolari come quelli ornamentali, overlock e quelli di
ricamo.

Modalità di selezione delle candidature
La valutazione comparativa delle domande sarà svolta da un'apposita Commissione,
nominata e presieduta del Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sulla base dei
seguenti requisiti:
1- possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego
2- titoli culturali e/o professionali
Punteggio
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti indicatori:
TITOLI CULTURALI
TITOLO CULTURALE

PUNTEGGIO MASSIMO

Laurea specifica

4

Laurea non specifica

1

Diploma specifico

3

Corsi specializzazione, formazione,
aggiornamento

2

Qualifica specifica

2

Iscrizione all'Ordine o all'Albo
professionale di riferimento

2

Il punteggio indicato è quello massimo attribuibile a ciascuna voce .

TITOLI PROFESSIONALI
TITOLO PROFESSIONALE

PUNTEGGIO MASSIMO

Esperienze professionali maturate nel settore
produttivo di riferimento (Si attribuiscono
PUNTI = 2 per ogni anno di attività nel settore
produttivo di riferimento, solo se il candidato
ha specificato il periodo temporale di
espletamento della prestazione)

10

Esperienze didattiche di docenza nel settore
di riferimento, nei precedenti a.s. in una
Istituzione scolastica, come figura di esperto
in corsi IeFP o di alternanza scuola / lavoro
(Si attribuiscono PUNTI = 1 per ogni incarico
di docenza)

10

Esperienze didattiche di docenza nel settore
di riferimento, nei precedenti a.s. nei corsi
IeFP o di alternanza scuola / lavoro o per i
corsi drop-out organizzati dall'IPSIA “A.
PACINOTTI” di Pontedera (Si attribuiscono
PUNTI = 5 per ogni incarico di docenza)
• La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla
selezione. A parità di punteggio complessivo, costituirà titolo preferenziale lo
svolgimento di attività di esperto esterno presso la presente Istitutzione
Scolastica nell'ultimo triennio.
•

I risultati della valutazione saranno pubblicati all'albo dell'Istituto “A
PACINOTTI” entro il 6 novembre 2017.

•

Non verrà inoltrata alcuna comunicazione . Saranno ammessi reclami entro e
non oltre 5 gg. dalla pubblicazione della graduatoria. L'inizio delle attività è
previsto entro il 6 novembre, salvo esigenze di tipo didattico ed organizzativo.
Il Dirigente Scolastico
M. G. Missaggia
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