
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

All’Albo della scuola 
Al sito Web 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

FIGURA SENIOR PRODUCT MANAGER MODA 
Iefp integrativi O. dell’abbigliamento 

Cl 2^ a.s. 20/21  cl 3^ a.s. 21/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e 
forniture; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del DI 129/2018- Regolamento concernente le istituzioni generali 
sulla        gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 46 delle legge 133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica amministrazione;; 

CONSIDERATO il comma 9 art. 32 del D. Lgs. 81/2008 il quale prevede che, in assenza di 
personale della scuola o di altre istituzioni scolastiche, in possesso dei prescritti 
requisiti tecnico - professionali, disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa 
essere affidato ad un professionista esterno; 

VISTO il D.Lgs n. 129, del 28 agosto 2018, concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, 
comma 143 della legge 13 luglio2015, n. 107”, contenente norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 44, comma 4 del DI 129/2018 che non sono reperibili tra il 
personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al 
concreto svolgimento dell’incarico di assistenza specialistico – educativa per 
l’integrazione scolastica di  alunni in situazione di particolare disagio socio-
scolastico mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione 
comparativa per il reperimento degli esperti. 

VISTO il D.M. 17/5/2018;  

VISTO l’avviso pubblico Iefp Integrativi  triennali scuole DGR 16030/2019; 

VISTA  il decreto  della regione toscana n. 553/2016 del 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 16681 del 11/10/18, per i percorsi Iefp per il triennio 18/19-19/20-
20/21. 18/19 

VISTO il DGR n. 798/2019; 

CONSTATATO che per ricoprire gli incarichi di insegnamento di materie  TECNICHE 
SPECIFICHE  è necessario ricorrere a esperti esterni ; 

EMANA 

il seguente avviso di SELEZIONE per l’individuazione di un esperto con elevata 
esperienza  nella conduzione di macchine e utensili per l’industria del settore 
abbigliamento moda quali macchina piana, taglia e cuci,  taglierine per tessuti  
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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 
nell’utilizzo dei sistemi informatici CAD-Investronica, conoscenza del CAM e dei 
relativi file di utilizzo per tali sistemi, nell’organizzazione aziendale, nella gestione 
del lavoro, avanzamento di produzione, nel ciclo completo sia interno che esterno, 
con fasi tempi, metodi e costi.  
Il presente avviso  ha l'obiettivo di selezionare UNA FIGURA DI ESPERTO per le attività 
didattiche previste nel progetto formativo per l'anno scolastico 2020/21 e 2021/22 

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 19/10/2020 alla segreteria 
dell’ I. S.I.S. “VALDARNO” – via Trieste, 20 San Giovanni Valdarno (AR) a mezzo EMAIL – 
ARIS00800Q@ISTRUZIONE.IT o mediante consegna a mano 
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  
INTEGRATIVI  O. DELL’ABBIGLIAMENTO ” 
 
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: 
 
qualifica professionale. = massimo 15 punti 
esperienze già maturate nel settore=punti 15 per ogni mese 
corsi di formazione= punti 5 
diploma = punti 10 
Laurea = punti 15 
 
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 
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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 91 ore al costo di 46,45 €/h. costo stato (al lordo di tutte le ritenute 
comprese quelle a carico dello stato)relativo al corso “IeFP  INTEGRATIVI O. 
DELL’ABBIGLIAMENTO ” per gli a.s. 20/21 e 21/22 
L’importo che le sarà riconosciuto è 4.226,95  € 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  INTEGRATIVI O. DELL’ABBIGLIAMENTO ”. 
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. Art.71 D.P.R. 445/2000). 
 
 Informativa sintetica sulla privacy 

 

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 sono ”ISIS VALDARNO" in persona del Prof.. Lorenzo 

Pierazzi  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 trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al 
presente bando  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 scuolawww.isisvaldarno.edu.it alla voce Privacy. I dati conferiti sono indispensabili per 
l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto. 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. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________, 

 
dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il 

consenso, al 

trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 
679/16. 

- acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
 

Data __________________ Firma dell’interessato ______________________ 

Dirigente Scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 

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