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Prot.     C/10 Catania, 31 agosto 2020 

 
Percorso triennale/quadriennale di IeFP “Operatore del Benessere” - Indirizzo  

 
ACCONCIATORE 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 
• CHE le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30.03.2001, n. 

165 e ss.mm. e ii., per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, possono conferire incarichi individuali; 

• CHE, ai sensi del comma 6 bis del medesimo art. 7, occorre espletare una procedura 
comparativa per il conferimento degli incarichi di collaborazione;  

• CHE, con Delibera del Consiglio d’Istituto n.94 del 16/09/2019 sono stati emanati i 
"Criteri di individuazione ed assegnazione incarichi a esperti e tutor” 

• VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, recante la “Revisione dei percorsi dell’Istruzione 
Professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera d) 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 05/04/2018 n. 157 “Linee guida per la 
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – gli standard regionali 
– 2018 e le modifiche ed integrazioni alle linee guida approvate con deliberazione della 
Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017; 

• VISTO l’accordo territoriale del 22 ottobre 2018 tra la Regione Siciliana e l’ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia per l’erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche 
dell’offerta IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 61 
del 13/04/2017; 

• CONSIDERATO che le sopra richiamate “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale”, definiscono per il territorio della Regione Siciliana 
il sistema di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato al conseguimento di 
qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle Regioni, di cui all'art. 17, 
comma 1, lettere a) e b) del capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; 

• CONSIDERATO che gli Istituti Professionali Statali funzionanti nel territorio della 
Regione Siciliana possono erogare percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione 
Professionale in regime di sussidiarietà sulla base della normativa sopra richiamata; 
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• VISTA la convenzione siglata tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale e l’Istituto Professionale “Lucia Mangano” di Catania che, a decorrere 
dall'anno scolastico 2015/2016, ha autorizzato l'Istituto ad attivare in regime di sussidiarietà 
i Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica di 
“Operatore del benessere” indirizzo estetista ed acconciatore e dall’anno scolastico 
2019/2020 i Percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio 
dei diplomi di qualifica di “Tecnico del benessere” indirizzo estetista ed acconciatore ; 

• PRESO ATTO che l’incarico consiste in un rapporto di collaborazione esterna, senza 
alcun vincolo di subordinazione, consistente nella prestazione dell'attività oggetto del 
bando che dovrà essere effettuata, in piena autonomia, secondo le indicazioni fornite dal 
Dirigente Scolastico, con il quale saranno concordati i tempi, i modi e la sede di 
svolgimento dell'incarico. 

• CONSIDERATO che l’eventuale incarico conferito non comporta l'instaurazione di 
alcun rapporto di lavoro subordinato. 
 

INDICE LA SELEZIONE 
 

per l’individuazione di esperto esterno alla scuola per lo svolgimento di docenza nel percorso 
triennale/quadriennale di IeFP “Operatore del Benessere” - Indirizzo ACCONCIATORE dal 
14/09/2020 al 08/06/2021. 
 
L’esperto/formatore sarà nominato sulla base delle sue competenze documentate. 
 
In particolare si richiede, quale criterio minimo di accesso, che il formatore sia in possesso di:  

• titoli inerenti al percorso richiesto; (Qualifica professionale) 
• documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di 

riferimento con iscrizione all’albo artigiani. 
 
Art. 1 - Modalità di partecipazione 
Gli interessati alla selezione dovranno fare pervenire: 

• Istanza scritta, redatta sull’apposito modello (allegato A); 
• Scheda valutazione dei titoli (Allegato B); 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche e del RGPD UE 2016/679), (allegato C); 
• Fotocopia carta identità, codice fiscale e/o partita IVA; 
• Dichiarare, nel modulo domanda, di essere/non essere dipendente pubblico;  
• Dichiarare, nel modulo domanda, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa alla 

sottoscrizione dell’eventuale conferimento dell'incarico. 
 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
Con la domanda gli aspiranti all’incarico si impegnano a rispettare, pena la revoca dello stesso, tutte 
le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, ivi compreso 
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• accettazione dell’orario e dei giorni della settimana assegnati per lo svolgimento dell’attività 
inerente l’individuazione;  

• accettazione dell’impegno didattico correlato (compresa la partecipazione ai consigli di 
classe, colloqui con i genitori, etc.); 

• accettazione dell’obbligo di redigere il registro di classe e del docente (registro digitale  su 
ScuolaNext e/o altro strumento previsto); 

• accettazione dell’obbligo della vigilanza degli allievi affidati. 
 

La domanda dovrà essere consegnata brevi manu all’Ufficio protocollo dell’istituto o a mezzo 
raccomandata al seguente indirizzo: 
 
Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi-Mangano” Via Vescovo Maurizio, 82 - 95126 
Catania  

 
Vista l’urgenza saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande 
pervenute entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 settembre 2020 
Si precisa che non farà fede il timbro postale di partenza. 
 
Non verranno aperti i plichi, anche telematici, che non rechino all’esterno l’indicazione del 
seguente oggetto della domanda:  

“candidatura esperto esterno “Operatore del Benessere” - Indirizzo ACCONCIATORE! 
 
La Commissione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato nel curriculum vitae. 
 
Art. 2 Esclusioni 
Non è in ogni caso sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda di: 

a) nome, cognome, residenza; 
b) firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
 

Art. 3 - Formulazione graduatoria e attribuzione incarichi 
L’esperto/formatore sarà selezionato da eventuale apposita commissione sulla base della 
valutazione comparativa dei titoli posseduti e dichiarati nel proprio curriculum vitae. Alla 
comparazione dei curricula farà seguito la formulazione di una graduatoria di merito. 
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida purché 
corrispondente ai requisiti richiesti. 
La graduatoria di merito con relativo punteggio complessivo sarà resa pubblica dal Dirigente 
Scolastico a mezzo affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web della scuola. 
La graduatoria si formulerà considerando i seguenti criteri di valutazione: 

CRITERI PUNTEGGI 
Attività professionale svolta oltre i cinque anni richiesti per 
l’ammissione 

Pt 3 per ogni anno 
(max Pt 15)  

Titoli conseguiti inerenti al percorso richiesto (oltre al titolo di 
accesso) 

Pt 1 per ogni titolo 
(max 5 Pt) 

Insegnamento in corsi di IeFP (stesso settore) presso Istituti Statali Pt 20 per ogni anno 
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(max 60 Pt) 

Insegnamento in corsi IeFP (stesso settore) presso Enti Professionali 
Pt 1 per ogni anno 

(max 5 Pt) 

Diploma di maturità  

Pt 15 rapportato al voto 
massimo (si valuta un solo 

diploma) 
 
Sarà ritenuto titolo preferenziale la continuità di incarico nell’Istituto se valutata positivamente ad 
insindacabile giudizio dal DS. 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età. 
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data della 
sua pubblicazione. 
Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, la richiesta di accesso agli atti deve essere formalizzata 
dall’interessato entro e non oltre gg. 5 dall’emanazione e/o pubblicazione dei 
documenti/provvedimenti che lo riguardano ed il procedimento si intende concluso entro gg. 30 
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda. 
 
Art. 4 - Rinunzia e surroga 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito di cui 
all’art.3 
 
Art. 5 – Condizione dell’Incarico 
Premesso che l’incarico consiste in un rapporto di collaborazione esterna, senza alcun vincolo 
di subordinazione, consistente nella prestazione dell'attività sopra specificata che dovrà essere 
effettuata, in piena autonomia, secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, con il 
quale saranno concordati i tempi, i modi e la sede di svolgimento dell'incarico. 
L’eventuale incarico conferito non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro 
subordinato. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera professionale, che 
sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa, pertanto il 
candidato dovrà specificare nel modulo domanda se è in possesso di partita IVA per cui intende 
presentare fattura o se intende avvalersi di altro regime.  
 
La durata del contratto è riferita all’anno scolastico 2020/2021. 
 
A fronte dell'attività svolta sarà corrisposto compenso orario lordo di Euro 15,00 (quindici) 
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.  
 
Previa verifica delle prestazioni rese, la retribuzione avverrà per ogni ora effettivamente svolta e 
rendicontata con firma sul registro didattico della classe di assegnata. 
 
L’importo complessivo del corrispettivo sarà liquidato al termine delle attività, previo accertamento 
da parte del D.S.:  
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• della regolare e completa effettuazione di tutti gli interventi previsti dall’incarico; 
• della consegna di tutta la documentazione richiesta ai componenti del consiglio di classe; 
• della consegna di eventuali prodotti finali del corso. 

 
La liquidazione delle spettanze avverrà solo a seguito della erogazione del finanziamento da parte 
del competente Assessorato Regionale. I termini di pagamento comunque pattuiti potranno subire 
variazioni a causa di slittamenti nei tempi di effettiva erogazione dei fondi e nessuna responsabilità 
in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs n. 
165/2001, dovranno produrre l'autorizzazione preventiva dell'Ente di Appartenenza a svolgere 
l’incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Art. 6 - Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• pubblicazione all’albo della scuola; 
• pubblicazione sul sito web della scuola. 

I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito del presente Avviso Pubblico saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, 
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del 
RGPD UE 2016/679 
 
 
 

          Il Dirigente 
Prof.re Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
               ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 
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