
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

All’Albo della scuola 
Al sito Web 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI ESTERNI 

 FIGURA DI OPERATORE  MECCANICO 
IEFP POR  O. MECCANICO 

Cl 3^ a.s. 20/21 
 

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 9/6/20 prot. n.6416 che assegna l'Organico di diritto 
a questa scuola in cui sono previste, per l'anno scolastico 2019/20, una classe SECONDA  di 
IeFP Operatore meccanico;  

VISTO l'art 7 comma 6 bis decreto legislativo N°165/2001;  

CONSIDERATO   il profilo professionale della figura di Operatore Meccanico che si intende formare 
che prevede che tale tecnico sia in grado di intervenire a livello esecutivo nel 
processo di produzione meccanica, con autonomia e responsabilità limitate,  
secondo quanto prevedono le procedure e le metodiche relative alla sua 
operatività. La qualificazione nell’applicazione/ utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alle 
lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all’adattamento in 
opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze 
nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel 
controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della 
produzione meccanica; 

Considerato si rende necessaria l’individuazione di  contraenti in cui conferire l’incarico di 

TUTOR con le seguenti funzioni: 
Coordinare e promuovere l’attività formativa; sovrintendere alla corretta 
realizzazione dell'attività didattica rispetto alla pianificazione di progetto e agli 
obiettivi formativi; supportare i docenti collaborando alla pianificazione e alla 
gestione delle attività didattiche; sviluppare le attività di promozione ed 
informazione; migliorare la qualità dell'offerta didattica e dei servizi formativi; 
contribuire alle attività di valutazione ed autovalutazione. 
Il tutor deve eseguire i seguenti compiti: 

 Elaborare, in accordo al consiglio di classe, il calendario delle attività, 
mantenerlo aggiornato in funzione delle diverse esigenze che si possono 
presentare durante lo svolgimento dello stesso; 
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 seguire le richieste dei docenti per quanto riguarda il materiale didattico e la 
strumentazione necessaria allo svolgimento delle lezioni; 

 promuovere e organizzare visite guidate in aziende, enti o realtà significative 
per il profilo professionale di riferimento; 

 promuovere e organizzare stage/tirocini aziendali presso aziende, enti o realtà 
significative per il profilo professionale di riferimento; 

 promuovere e organizzare esperienze di stage, simulazione d’impresa presso il 
nostro Istituto con esperti provenienti dal mondo della produzione in linea con il 
profilo professionale di riferimento; 

 raccogliere il materiale prodotto durante tutto lo svolgimento del corso; 
 seguire l’attività degli studenti durante le ore di lezione, anche svolte da docenti 

esterni. 
E’ altresì suo onere documentare l’attività all’interno di un REGISTRO fornito da 
parte nostra e il PROSPETTO RIEPILOGATIVO in cui siano dettagliati, per 
percorso e per classe  i dati essenziali dello stesso e deve provvedere 
all’inserimento dei dati nel D.B. regionale .  
 

 
CIG:Z371BD1D37 
 
I soggetti interessati a presentare la loro candidatura, dovranno presentare: 
 
-Esperienza documentata nel settore di pertinenza almeno da un anno.  
-Curriculum vitae europeo. 
 

Modalità di Invio 
 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 
Dirigente Scolastico deve pervenire entro  il 16/10/2020 alla segreteria 
dell’ I. S.I.S. “VALDARNO” – via Trieste, 20 San Giovanni Valdarno (AR) a mezzo 
posta o mediante consegna a mano 
Non farà fede la data del timbro postale. 
Non sarà valutata alcuna domanda pervenuta via fax o via mail. 
Non sarà prese in considerazione alcuna documentazione pervenuta oltre la data e 
l’orario stabilito. 
Il plico contenente la documentazione dovrà essere indirizzato a ISIS VALDARNO, via Trieste 20, 
San Giovanni Valdarno (AR) e avere la seguente dicitura: PROGETTO “IeFP POR 20/21” 
 
Requisiti richiesti per la figura dell’educatore, validi per l’attribuzione del 
punteggio: 
- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non avere meno di 18 anni; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, 
ai sensi dell’art.127, comma 1 lett. D del D.P.R.10/01/1957, n.3, per averlo 
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 
 
 
Titoli richiesti per l’attribuzione del punteggio: 
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qualifica professionale. = massimo 15 punti 
esperienze già maturate negli stessi ambiti, specificatamente negli Iefp TUTOR = punti 05 ogni 
a.s. 
esperienze già maturate nel settore=punti 15 per ogni mese 
corsi di formazione= punti 5 
Laurea = punti 10 
 
L’ufficio di segreteria provvederà a stilare la graduatoria che verrà pubblicata sul sito e all’albo 
della scuola. 
 
Si precisa che: 
L’ I.S.I.S. “VALDARNO” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con il contraente. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate., per un 
totale di 84 ore al costo di 32 €/h. costo stato (al lordo di tutte le ritenute comprese quelle a 
carico dello stato)relativo al corso Iefp  POR 20/21 OPERATORE MECCANCIO  
L’importo che le sarà riconosciuto è di 2.700 € quale importo lordo omnicomprensivo, 
intendendo con ciò che detto compenso è comprensivo di IRPEF, IVA, di IRAP e della quota di 
contributo previdenziale obbligatorio. Ogni altro onere è escluso. 
 
L’educatore svolgerà l’attività di servizio presso la sede scolastica IP in via trieste n.20 a S.Giovanni 
V, nei percorsi Iefp  POR  OPERATORE MECCANICO . 
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. Art.71 D.P.R. 445/2000). 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola. 
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’I.S.I.S. “VALDARNO” per la finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità 
inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della 
scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. 
 
 

 

Dirigente Scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 

il 
 


