ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Luca Signorelli”
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico e Artistico – Istituto Professionale Socio Sanitario – Istituto Tecnico Economico

Cod. Fisc. 92000960515
E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it
Tel. 0575 603626 – 0575 630356
Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it

Cortona, 03/09/2019
Affisso all’albo dell’Istituto
In data 3 settembre 2019
Pubblicato sul sito web della Scuola
In data 3 settembre 2019

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s. 2019/2020
Percorso triennale + il quarto anno di istruzione integrato con formazione professionale
Tipologia A “OPERATORE del BENESSERE: ACCONCIATORE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR del 15 marzo 2010: Approvazione del Regolamento sul riordino dell’istruzione
professionale di Stato (art. 64, comma 4, legge 133/08);
Visto l’art.7 comma 6 del D.lgs n.165 del 30-3-2001 “Norme generali sull’ordinamento del
Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’ Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 in tema di Istruzione e
Formazione Professionale , recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011 e
integrato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012;
VISTE le delibere della Giunta della Regione Toscana n. 169 del 02/03/2015 relativa
all’approvazione dell’ “Accordo per la realizzazione negli anni scolastici e formativi 2015/162016/17-2017/18 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in
regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Toscana, ai
sensi dell’art.2, comma 3 del D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010”; n. 502 del 07/04/2015 avente
ad oggetto l’ ”Approvazione degli Indirizzi per la realizzazione dell’offerta regionale di
Istruzione e Formazione Professionale anno 2015 – 2016” e n. 532 del 01/07/2013 con
oggetto indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per lo svolgimento dell’attività
di acconciatore (L. n. 174 del 17/08/2005 e L.R. n. 29 del 3.6.2013)”;
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VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 122 del 22/12/2014, avente ad oggetto
“Approvazione del piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete
scolastica per l’anno scolastico 2015/16” ed in particolare l’Allegato C con cui si autorizza
l'IIS L. Signorelli a tenere un corso di Istruzione e Formazione Professionale IeFP per
Operatore del Benessere-Acconciatura in sussidiarietà complementare;
VISTO il decreto n. 4561 del 21/06/2016 della Direzione Istruzione e Formazione settore
Formazione e Orientamento della Regione Toscana avente ad oggetto “DGR 359/2016.
Approvazione Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
realizzati dagli Istituti Professionali di Stato (IPS) A.S.F. 2016/2017;
Visto il progetto formativo presentato dall’Istituto scolastico all’Amministrazione Provinciale di
Arezzo in data 16/07/2018 prot. 3504/2018 soggetto a modifiche e integrazioni sulla base
delle richieste della medesima Amministrazione e in conformità all’aggiornamento della
normativa di settore;
Vista l’approvazione da parte dell’Amministrazione Provinciale del 09/08/2013 (Prot. n.
149549) del progetto di IeFP per “Operatore del Benessere – Acconciatore”;
VISTO il POR FSE Toscana 2014/2020;
CONSTATATO che per ricoprire l'insegnamento di Tecniche dell’Acconciatura è necessario
ricorrere a esperti esterni qualificati in quanto non esiste la corrispondente Classe di concorso
nell'ordinamento degli istituti di Istruzione Secondaria Statali,

Rende Noto
che è indetta una procedura comparativa di selezione per il conferimento di incarichi di
ESPERTO per il corso di Istruzione e Formazione Professionale:
OPERATORE DEL BENESSERE (ACCONCIATORE)
Il corso ha durata triennale + il quarto anno, la selezione sarà effettuata annualmente
Il presente bando si riferisce all’anno scolastico 2019/2020 (classi 1ª , 2ª , 3ª e 4ª) .
A ciascun esperto verranno assegnate non più di due classi.
Gli incarichi saranno conferiti sulla base dello scorrimento della graduatoria definitiva.
Art. 1 (Oggetto dell’incarico)
L’Istituto d’Istruzione Superiore Luca Signorelli, ricorre alla procedura comparativa quando è
chiamato a svolgere attività che, per qualsiasi motivo, non possono essere affidate a personale della
scuola. L’affidamento dell’incarico avvia una procedura comparativa mediante valutazione dei
curricula. L’incarico ha per oggetto attività di natura temporanea e altamente qualificata relativa a:
Docenza di
“Tecnica professionale e
laboratorio di acconciatura”

Compenso orario
€ 32,00 comprensivo di ogni
onere e ritenute ed IVA se dovuta

Art. 2 (Trattamento economico e modalità)
Il compenso massimo orario omnicomprensivo di qualunque onere fiscale e accessorio, IRAP,
IVA, ecc. previsto per la prestazione è di € 32,00 (euro trentadue).
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Le unità orarie di lezione da svolgere nella classe sono della durata di 54 minuti, i minuti di
completamento di ciascuna unità oraria verranno sommati e restituiti all’istituzione scolastica
prevalentemente per lo svolgimento di ulteriori unità di lezione/tutoraggio fuori sede
(manifestazioni, mostre, ecc.) e per la partecipazione obbligatoria alle riunioni (consigli di
classe, scrutini, colloqui con i genitori) che comunque andrà garantita senza ulteriori oneri
per l’istituzione scolastica.
I compensi saranno erogati per le ore di lezione effettivamente svolte e personalmente prestate
dall’esperto.
Il pagamento avrà luogo, se possibile, in due tranche a gennaio e a giugno al termine delle attività
previste dal progetto, ovvero in un’unica tranche al termine del progetto.
Il termine di scadenza del pagamento potrà essere ulteriormente prorogato nel caso di insorgere di
motivi oggettivi ostativi alla liquidazione del compenso stesso che non siano imputabili a questa
Istituzione scolastica.
Indicazioni di massima da rispettare:
Per l’espletamento delle attività l’esperto dovrà:
1. far riferimento a quanto previsto dal progetto elaborato dall’istituzione scolastica ed approvato
da Provincia di Arezzo e Regione Toscana perseguendone gli obiettivi formativi;
2. organizzare funzionalmente agli obiettivi l’orario concordandolo con il dirigente scolastico;
3. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N.196/2003 in materia di Privacy;
4. produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi secondo quanto previsto dalla normativa statale e della Regione Toscana;
5. vigilare sul comportamento degli alunni collaborando alla registrazione delle presenze e
assumendo la responsabilità sulla vigilanza;
6. collaborare con gli altri docenti del corso nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente
Scolastico e/o dal coordinatore di classe;
7. rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro prendendo visione del piano dei rischi;
8. relazionare al consiglio di classe sull’andamento delle attività svolte;
9. partecipare agli scrutini intermedi e finali e alle riunioni e incontri con i genitori
Art.3 (Sede dell’incarico)
Le attività si svolgeranno, salvo diversa comunicazione, presso la sede dell’Istituto di Istruzione
Superiore “L.Signorelli” – Cortona
Art. 4 (Durata degli incarichi)
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà legato al calendario del corso e
alla specificità della prestazione.
Art. 5 (Requisiti di partecipazione)
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
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 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;
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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.
Requisiti professionali di accesso:
1. Qualifica Professionale di Acconciatore rilasciata ai sensi della legge 17 agosto 2005, n.
174 .
2. Esperienza almeno triennale nel settore con qualifica di Acconciatore
3. Esperienza almeno biennale didattico/professionale (svolgimento attività di formazione)
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda
Art. 6 (Criteri di valutazione del personale docente – esperto esterno)
La selezione e l’istruttoria riguardante la redazione della graduatoria è curata da una Commissione
di Valutazione formata da due docenti, di cui almeno uno di materie scientifiche, e presieduta dal
Dirigente Scolastico o suo delegato. La procedura si compone di due fasi: preselezione su titoli e
colloquio
Ai soli fini della preselezione sono assegnati 50 punti che non verranno cumulati con i punti del
colloquio.
a) Punti 15: Esperienza Didattica
b) Punti 15: Esperienza professionale
c) Punti 15: Titoli di istruzione e formazione
d) Punti 5: Altri titoli
a) ESPERIENZA DIDATTICA
1) attività di docenza della stessa materia
svolta nei dieci anni precedenti la data di
scadenza nel sistema scolastico statale, L’attività di docenza è valutata in base al monte
paritario o nella formazione professionale ore complessivo secondo la sottoindicata tabella:
privata.
- da 50 a 200 ore
max Punti 3
Non sono attribuiti punteggi se non è - da 201 a 300 ore
max Punti 5
specificata la durata in ore.
- da 300 a 400 ore
max Punti 7
- da 401 a 500 ore
max Punti 9
2) docenza nei corsi IeFP
- da501 a 600 ore
max Punti 11
Nel caso in cui la totalità o parte delle ore di - da 601 e oltre
max Punti 13
docenza di cui al punto 1 siano state effettuate Corsi IeFP
Punti 2
nei corsi IeFP vengono attribuiti ulteriori 2
punti
(fino a un massimo 15 punti)
b) ESPERIENZA PROFESSIONALE
Esperienza Professionale e lavorativa nel settore
esperienze professionali e lavorative svolte in del benessere – pratiche di acconciatura:
aree attinenti a quelle per cui ci si candida
- tra 3 e 5 anni
max Punti 3
Non sono attribuiti punteggi se non è - tra 6 e 10 anni
max Punti 6
specificata la durata del rapporto di lavoro.
- tra 11 e 20 anni
max Punti 9
(fino a un massimo 15 punti)
- tra 21 e 25 anni
max Punti 12
- oltre 25 anni
max Punti 15
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c)
TITOLI
DI
ISTRUZIONE
E
FORMAZIONE
(L'attestato di qualifica professionale si somma
agli altri titoli di istruzione)
(fino a un massimo di 15 punti)

Laurea Magistrale in discipline scientifiche
Punti 8
Laurea triennale in discipline scientifiche
Punti 5
Laurea Magistrale
Punti 7
Laurea triennale
Punti 4
Diploma di istruzione superiore quinquennale
Punti 2
Qualifica di istruzione superiore triennale
Punti 1
Attestato di qualifica professionale specifica
Punti 7
d) ALTRI TITOLI
Ulteriori attestati relativi a:
(fino a un massimo 5 punti)
 Master
Sarà valutato il numero degli attestati e la
 corsi di formazione
specificità delle attività inerenti i corsi stessi e - qualificazione,
la durata dei corsi stessi
Vengono ammessi ai colloqui gli otto candidati con il punteggio più alto.
I candidati sono tenuti a prendere visione del calendario dei colloqui che verrà pubblicato
sul sito internet della scuola: www.istitutosignorelli.edu.it entro il giorno 21 Settembre 2019
La mancata partecipazione al colloquio individuale comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
I colloqui si terranno il giorno 23 settembre 2019 a partire dalle ore 14,00 presso la sede centrale
dell’I.I.S. “L.Signorelli”.
La commissione ha a disposizione per il colloquio 100 punti che non si sommano con quelli relativi
alla preselezione. La commissione si riserva, in caso di parità di punteggio, di procedere a un
secondo colloquio fra i primi tre classificati che si terrà il giorno 25 settembre alle ore 14,00.
Art.7 (Termini e modalità per la presentazione della domanda)
La domanda deve essere prodotta singolarmente.
Il plico contenente la domanda di partecipazione in formato cartaceo, completo dei relativi allegati,
dovrà essere consegnato personalmente presso il protocollo dell’ I.I.S. “L.Signorelli” o pervenire
in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre le ore 13 del giorno 18 settembre
2019, pertanto non farà fede il timbro postale.
I plichi trasmessi a mezzo fax o via e-mail non saranno presi in considerazione.
I plichi pervenuti oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.
Il plico va indirizzato a: Istituto di Istruzione Superiore “L.Signorelli” – Vicolo del Teatro, n. 4
52044 Cortona (AR).
Il plico dovrà essere chiuso e recare all’esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura “SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENTE “ESPERTO ESTERNO” PER IL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: “OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATORE “.
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Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione:
1) la domanda di partecipazione alla gara redatta in carta semplice ai sensi della L. 445/2000
compilata sulla base del modello predisposto dalla scuola e allegato al bando, debitamente
firmata, corredata di una fotocopia di un documento di identità personale in corso di
validità;
2) copia dei titoli di accesso richiesti di cui all’art.5;
3) Documentazione comprovante, anche sotto forma di autocertificazione, l’esperienza
lavorativa e formativa;
4) Curriculum Vitae, 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
- tipologia, istituzione, luogo, data del conseguimento e relativo punteggio
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;
- Mancata indicazione sul plico contenente la domanda dei dati del mittente e della
indicazione della selezione per la quale si intende partecipare;
- Assenza di nome, cognome, residenza e recapito se diverso dalla residenza;
- Mancata indicazione del bando per il quale si intende partecipare;
- 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.
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.
Il bando rimane pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.istitutosignorelli.edu.it) e rimarrà attivo
fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
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Art. 10 (Pubblicazione della graduatoria e reclami)
La Commissione di Valutazione pubblicherà la graduatoria provvisoria degli aspiranti, mediante
affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della scuola entro il giorno 25 settembre 2018.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre
le ore 12 del giorno 30 settembre 2019.
La graduatoria definitiva degli aspiranti verrà pubblicata, mediante affissione all’Albo dell’Istituto
e sul sito internet della scuola il 1 Ottobre 2019.
Art. 11 (Validità graduatorie)
La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico 2018/2019.
Art. 12 (Conferimento degli incarichi)
Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio compreso tra 1(uno) e 100
(cento) punti. Sarà stilato un elenco secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun
candidato.
La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno
scolastico 2019/2020 dalla partecipazione alle procedure comparative bandite dall’Istituto e lo
scorrimento della graduatoria.
Il dirigente assegnerà gli incarichi sulla base dello scorrimento della graduatoria e dei posti
disponibili.
Art. 13 (Rescissione del contratto).
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività
possono essere:
 L’assenza, non giustificata, dalle attività formative programmate;
 La negligenza.
Art. 14 (Disposizioni finali).
L’istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data, previo contestuale avviso sul sito dell’istituto.
Nella esecuzione del servizio non è consentito il subappalto.
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle norme del codice civile.
Art. 15 (Trattamento dati personali)
A norma del D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003, la firma apposta sulla domanda varrà anche come
autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti. I dati personali forniti saranno trattati dal
Dirigente dell’Istituto in qualità di Titolare del Trattamento e dai dipendenti dell’Istituto in qualità
di incaricati del trattamento. I dati saranno infine trattati da incaricati degli adempimenti connessi
con la gestione delle attività formative.
I dati trasmessi sono utilizzati esclusivamente per i fini di cui al presente bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Maria Beatrice Capecchi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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