All’Albo della scuola
Al sito Web
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
-FIGURA SENIOR PRODUCT MANAGER MODA-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 11/11/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/10/2016 delibera 150;
VISTO l'accordo Stato Regioni del 19/01/2012;
VISTO l’avviso pubblico Iefp POR triennali scuole DD 9336/2018;
VISTA il decreto della regione toscana n. 553/2016;
VISTO il Decreto n. 16681 del 11/10/18, per i percorsi Iefp per le classi prime a.s. 18/19;
VISTA la comunicazione dell'USP di Arezzo del 8/6/2018 prot. n.5695 che assegna l'Organico di
diritto a questa scuola in cui sono previste, per l'anno scolastico 2018-19, una classe prima
di IeFP Operatore dell’abbigliamento;
VISTO l'art 7 comma 6 bis decreto legislativo N°165/2001;
CONSTATATO che per ricoprire gli incarichi di insegnamento di TECNICHE DEL CUCITO è
necessario ricorrere a esperti esterni qualificati in quanto non esiste la corrispondente
Classe di Concorso nell' ordinamento degli istituti di Istruzione Secondaria Statali,
EMANA

il seguente avviso di SELEZIONE l’individuazione di un esperto con elevata esperienza

nell’allestimento e nella conduzione di macchine e utensili quali macchina piana, taglia e
cuci, taglierine per tessuti nonché con provata abilità nell’uso di tutti gli strumenti e
controllo necessari per la verifica dei capi durante e a fine lavorazione. Inoltre deve avere
competenze nella ricerca di pellami per borse, scarpe e giubbotteria, nella progettazione
ed allestimento di fiere nazionali ed estere, nell’organizzazione aziendale, nella gestione
del lavoro, avanzamento di produzione, nel ciclo completo sia interno che esterno, con fasi
tempi e costi.
Il presente bando ha l'obiettivo di selezionare UNA FIGURA DI ESPERTO per le attività didattiche
previste nel progetto formativo per l'anno scolastico 2018/19.

-Art. 1 (Oggetto dell'incarico)
L'Istituto "ISIS Valdarno" ricorre alla procedura comparativa quando è chiamato a svolgere attività
che, per qualsiasi motivo, non possono essere affidate a personale della scuola.
- Art. 2 (Trattamento economico e modalità)
Il compenso orario, omnicomprensivo di qualunque onere fiscale e accessorio, IRAP, IVA, ecc.,
previsto per la prestazione è di € 30,00/h (euro trentadue).Per un totale di 90 ore.
Saranno remunerate le ore di prestazione effettivamente svolte.
Le unità orarie da svolgere nella classe sono della durata di 60 minuti.
I compensi saranno erogati per le ore di lezione effettivamente svolte e personalmente prestate da
ciascun esperto.
Il pagamento avrà luogo al termine delle attività previste dal progetto, previa rendicontazione.
Indicazioni di massima da rispettare:
L'Esperto, nell'espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi del CCNL degli insegnanti, e
agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 297/94 relativamente alla figura del docente; 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.19612003 in materia di Privacy;
3.produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei
controlli successivi secondo quanto previsto dalla normativa statale e della Regione Toscana;
4.Vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze;
5.Collaborare con gli altri docenti del corso nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico
e/o dal coordinatore di classe.
6.Relazionare al consiglio di classe sull'andamento delle attività svolte.
7.Partecipare agli scrutini intermedi e finali e alle riunioni e incontri con i genitori, attività non
remunerate ma accessorie all'attività di esperto.
8.Al momento dell'accettazione dell'incarico i gli esperti 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, salvo diversa comunicazione, presso la sede dell'Istituto Professionale “G.
Marconi” via Trieste, 20 San Giovanni Valdarno
-Art, 4 (Durata degli incarichi) L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà
legata al calendario del corso e alla specificità della prestazione. L'orario e i giorni di lezione
saranno definiti dal Dirigente Scolastico.
-Art, 5 (Requisiti di partecipazione)
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti
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
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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.
5. Requisiti professionali di accesso:
a)Esperienza lavorativa minima triennale.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
-Art. 6 (Criteri di valutazione del personale esperto esterno)
La selezione e l'istruttoria riguardante la redazione della graduatoria è curata da una Commissione
di Valutazione formata da due docenti, il DSGA e presieduta dal Dirigente Scolastico.
La procedura si compone di due fasi: preselezione su titoli e colloquio.
Ai soli fini della preselezione sono assegnati 60 punti, secondo la tabella seguente, che verranno
cumulati con i 40 punti assegnati attraverso il colloquio a formare la graduatoria finale.
L'attività di docenza è valutata in base al monte ore
a) ESPERlENZA DIDATTICA attività di
docenza nella stessa materia svolta nei dieci complessivo secondo la sottoindicata tabella:
da O a 50 ore Punti 2
anni precedenti la data di scadenza nel
sistema scolastico statale, paritario.
da 51 a 200 ore Punti 4
Non sono attribuiti punteggi se non è
da 201 a 400 ore Punti 6
specificata la durata in ore.
da 401 a 600 ore Punti lO
(fino a un massimo 15 punti)
da 601 ore e oltre Punti 15
b) ESPERlENZA PROFESSIONALE
Esperienza Professionale e lavorativa nel
settore e aree attinenti a quelle per cui ci si
candida.
Non sono attribuiti punteggi se non è
specificata la durata del rapporto di lavoro.
(fino a un massimo 20 punti)

Tra 3 e 5 anni Punti 2
Tra 6 e 8 anni Punti 4
Tra 9 e 11 anni Punti 6
Oltre 11 anni Punti 20

c) TITOLI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
L'attestato di qualifica professionale si
somma agli altri titoli di istruzione
(fino a un massimo di 10 punti)

Laurea Magistrale Punti 10
Laurea Triennale Punti 6
Diploma di istruzione superiore quinquennale Punti 4
Diploma di istruzione superiore triennale Punti 1
Attestato di qualifica professionale specifica Punti 4

d) ALTRl TITOLI
Sarà valutato il numero degli attestati e la Attestati relativi a corsi di: - formazione - qualificazione
specificità delle attività inerenti i corsi stessi -riqualificazione prof.le nel settore di competenza
e la durata dei corsi stessi
Punti 1 per attestato
(fino a un massimo 15 punti).
La mancata partecipazione al colloquio individuale comporterà l'esclusione dalla graduatoria.
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I colloqui si terranno il giorno 14 DICEMBRE a partire dalle ore 12,30 presso la sede dell’
ISIS VALDARNO , viale Gramsci 77 San Giovanni Valdarno.
Il colloquio avrà lo scopo di valutare le seguenti competenze e capacità:
1. Capacità di sapersi relazionare con i giovani in età scolare
2. Capacità di lavorare e progettare in gruppo
3. Motivazione verso l'esperienza di insegnamento
-Art.7 (Termini e modalità per la presentazione della domanda)
Il plico contenente la domanda di partecipazione in formato cartaceo, completo dei relativi allegati,
dovrà essere consegnata presso il protocollo dell' Istituto "ISIS Valdarno viale Gramsci 77/A San
Giovanni Valdarno" o pervenire, anche a brevi mano o PEC, entro e non oltre le ore 13,00 del
13/12/18, pertanto non farà fede il timbro postale.
I plichi pervenuti oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Il plico va
indirizzato a:
- ISIS Valdarno viale Gramsci 77/A San Giovanni Valdarno (AR)
PEO – ARIS00800Q@ISTRUZIONE.IT -PEC: aris00800q@pec.istruzione,it
Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione:
1) la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice secondo il modello
allegato (all.1), debitamente firmata, corredata da una fotocopia di un documento di identità
personale in corso di validità;
2) Curriculum Vitae in formato europeo, firmato e datato. In particolare, al fine di consentire una
corretta e completa valutazione dei titoli, occorrerà dichiarare ai sensi della 445/2000 quanto
segue:
a) in merito al possesso dell'esperienza didattica: - l'istituto scolastico, universitario, ente
formativo accreditato ecc. presso cui è stata prestata la docenza - la tipologia e natura giuridica
del rapporto di lavoro - la specifica materia di insegnamento - la data di inizio e fine del rapporto di
lavoro - l'impegno orario di docenza;
b) in merito all'esperienza professionale: - il datore di lavoro o committente -la tipologia e
natura giuridica del rapporto di lavoro - la tipologia del lavoro prestato e le principali mansioni - la
data di inizio e fine del rapporto di lavoro - la durata oraria complessiva;
c) in merito ai titoli di studio dovranno essere presentati la copia degli attestati rilasciati con
specificato la tipologia, istituzione, luogo e data del conseguimento.
-Art. 8 (Motivi di esclusione) Il candidato potrà essere escluso nei seguenti casi:
- 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;
- Mancata partecipazione al colloquio individuale;
- Assenza di nome, cognome, residenza e recapito se diverso dalla residenza;
- Assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- Assenza di copia del documento di identità;
- Assenza degli allegati della 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.
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-Art. 9 (Evidenza pubblica dell'avviso)
L'Istituto si riserva il diritto di modificare o revocare il bando per sopraggiunti motivi ad
insindacabile giudizi dell' Amministrazione.
-Art. 10 (Pubblicazione della graduatoria)
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida purché
corrispondente ai requisiti richiesti. In caso di attribuzione dell'incarico, il Dirigente scolastico potrà
richiedere la documentazione relativa a quanto dichiarato.
-Art. 11 (Conferimento degli incarichi)
I professionisti individuati stipuleranno un contratto con la scuola con i termini della prestazione.
Nel caso in cui l'aspirante sia dipendente di altre amministrazioni o di Istituzioni Scolastiche la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di dell'autorizzazione del proprio
Responsabile/Dirigente (Art. n. 53 D.lgs. 165/01).
La rinuncia all'incarico, successiva alla stipula del contratto, comporta la decadenza per l'anno
scolastico 2018/2019 dalla partecipazione alle procedure comparative bandite dall'Istituto e lo
scorrimento della graduatoria.
-Art. 12 (Disposizioni finali). L'istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla selezione o di prorogarne la data, previo contestuale avviso sul sito dell'istituto. Per
quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle norme del codice civile.
-Art. 13 (Trattamento dati personali) È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi
dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della
norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è nominativo scuola in persona del nominativo nella propria qualità
di dirigente scolastico protempore. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al
seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattano saranno utilizzati esclusivamente per la
finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando e, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione
dell’interessato fino al termine della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link
(http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy).
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del
contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo,
direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In
caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& e di esprimere il
consenso, al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg.
Ue 679/16

Il Dirigente scolastico
Dottor Lorenzo Pierazzi
Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD
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