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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA PER 1 DOCENTE PER LABORATORIO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE  DELLE COMPETENZE DI MODELLISTICA E 
CONFEZIONE DELL’INDIRIZZO SISTEMA MODA TECNICO TECNOLOGICO 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante Norme generali  

       sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA      la legge n. 275/99 recante il Regolamento recante norme in materia di  

       autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15  
       marzo 1997, n. 59; 

VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 DEL 28/8/2018, regolamento recante 

       Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
       Scolastiche; 
 VISTA      la necessità di selezionare personale per lo svolgimento di un corso finalizzato 

       al potenziamento e recupero delle competenze di modellistica e confezione; 
VISTO  il DD n. 16029/2022 del 17/11/2022 con cui vengono assegnate le risorse 

relative al    bando premialità PTP oro e moda  a.s. 2021/22; 

 CONSIDERATO che l’ISIS Valdarno è Scuola capofila del polo tecnico professionale oro e  
       moda; 
 

EMANA 
 
 il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione interna, mediante procedura 

comparativa di curricula, di un 1 insegnante per lo svolgimento di un corso finalizzato all’acquisizione 
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delle competenze in modellistica e confezione propedeutico all’inserimento al percorso Sistema 

Moda per l’anno scolastico 23-24 
 

• Progettazione manuale del modello; 

• Studio del tessuto; 
• Formazione sulle macchine in uso nel laboratorio  

• Realizzazione del prototipo. 
 
 Il corso avrà la durata di 30 ore. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

DIPLOMA 
 

PUNTI  

DIPLOMA ABBIGLIAMENTO E MODA PUNTI 10 

CORSO MODELLISTICA CAD: MODA PUNTI 10 

ESPERIENZA COME DISEGNATORE 

STILISTICO PRESSO AZIENDE 

1 PUNTO PER OGNI ANNO 

ESPERIENZA COME RESPONSABILE AZIENDE 
SETTORE MODA 

1 PUNTO PER OGNI ANNO 

ESPERIENZA COME DOCENTE PRESSO 
ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO 

1 PUNTO PER OGNI ANNO 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

E COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI 
 
 La domanda di partecipazione dovrà essere inviata compilando l’allegato 1, allegando il 

proprio CV e un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il giorno 
18/12/2022, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica aris00800q@istruzione.it. 
 L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno 23/12/2022 sul sito internet 
della Scuola www.isisvaldarno.edu.it  

 

COMPENSO 
 

 Il compenso orario previsto per 30 ore è di euro 23,23 per un totale di euro  696,90  lordo 
stato omnicomprensivo. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Direttore SGA. 
 

TRATTAMENTO DEI 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 il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 

di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 
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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 e 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 di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo 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. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 
 

PUBBLICITÀ 

 
 Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.isisvaldarno.edu.it. 

 
Il Dirigente scolastico 

 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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