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Comunicazione n. 40 Erice, lì 29/10/2020 
 

A tutti i DOCENTI 
All’ALBO dell’istituto 

Al SITO WEB dell’istituto 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Selezione pubblica per titoli per l’eventuale conferimento di incarichi esterni con 

funzioni di docenza nell'ambito della co-progettazione realizzata con l’associazione 
POLITEA ai sensi della circolare 11/2019 dell’assessorato del lavoro e della pubblica 
istruzione del 01/04/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare 11/2019 “Disposizioni per la realizzazione di Percorsi di istruzione e 

Formazione Professionale a.s. 2019/2020” emanata dall'Assessorato Regionale 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale - servizio VIII scuole statali, 
che ai sensi del punto 2.2b delle "Linee guida dei percorsi di istruzione e 
formazione professionali" approvate con deliberazione n. 157 del 05/04/2018 e 
parzialmente modificate dalla deliberazione n. 460 del 15/11/2018 ha 
disciplinato i percorsi sperimentali in co-progettazione tra Istituti professionali di 
stato ed enti di formazione professionale accreditati per la macrotipologia A; 

VISTA la nota 143/G del 23/04/2019 con la quale l'Associazione Politea ha inviato 
formale richiesta alla co-progettazione per la realizzazione di due percorsi 
formativi per Operatore del Benessere – estetica e acconciatura; 

VISTO il protocollo d'intesa prot n. 8528 firmato in data 27/05/2019 tra l'I.I.S.S. 
"Sciascia e Bufalino” per il tramite dello scrivente e l'ente di Formazione 
Associazione Politea per il tramite del suo legale rappresentante Dott.ssa 
Franca Vassallo per la realizzazione dei percorsi in co-progettazione; 

VISTA l'istanza di ammissione alla realizzazione inviata con protocollo n. 190/g del 
29/04/2019 alla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'istruzione e della 
formazione professionale servizio scuole statali; 

VISTO il DDS n. 4360 del 13/08/2019 con il quale l'Assessorato regionale 
dell'istruzione e della formazione professionale - servizio VIII scuole statali 
autorizza la realizzazione di due percorsi formativi quali: 

1. Operatore del benessere – estetica e acconciatura 2° anno ID 199 sede 
Trapani; 

2. Operatore del benessere – estetica e acconciatura 2° anno ID 626 sede 
Trapani; 

VISTA la richiesta da parte dell’Associazione Politea pervenuta un data 30/09/2020 
tramite posta istituzionale di individuazione dei un docente interno per il modulo 
di LINGUA INGLESE E CONVERSAZIONE per n. 40 ore per il corso ID 199 ed 
ulteriori n. 40 ore per il corso ID 626; 

 
RENDE NOTO 
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che è indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per la formazione 
di una lista di docenti interni per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa per le attività di cui al successivo art. 1. 
 
Art. 1 Oggetto dell’incarico e obiettivi 
La selezione ha la finalità di individuare risorse interne per lo svolgimento delle attività inerenti alla 
docenza ai sensi della circolare 11/19 art. 4 "tipologia dei percorsi organizzazione metodologie e 
obiettivi didattici" per i seguenti moduli. 
1) Operatore del benessere – estetica e acconciatura 2° anno ID 199 sede Trapani: 

MODULO ORE 

Lingua e letteratura italiana 72 

Matematica 56 

Scienze integrate 72 

Storia 50 

Lingua Inglese e Conversazione 40 

2) Operatore del benessere – estetica e acconciatura 2° anno ID 626 sede Trapani: 

MODULO ORE 

Lingua e letteratura italiana 72 

Matematica 56 

Scienze integrate 72 

Storia 50 

Lingua Inglese e Conversazione 40 

 
Art. 2 Sede di Servizio e organizzazione didattica 
La principale sede di riferimento è la Sede dell'associazione Politea sita in via Conte Agostino 
Pepoli, 66 Trapani. L'orario in cui si svolgeranno le attività sarà antimeridiano dalle ore 8,15/14,15 
dal lunedì al venerdì. Le attività si svolgeranno temporalmente in osservanza del calendario 
scolastico regionale da settembre 2020 a giugno 2021. 
 
Art. 3 Durata del contratto 
La durata degli incarichi eventualmente conferiti all’espletamento del presente avviso di selezione 
sarà correlata alle ore dei moduli per cui è stato conferito l'incarico. La natura degli incarichi non 
potrà essere riconducibile a contratti a tempo determinato o indeterminato, ma avrà natura 
occasionale. 
 
Art. 4 Compenso Lordo 
Il compenso lordo aziendale previsto è di € 30,00 ora, in ossequio alle disposizioni del CCNL della 
formazione Professionale. 
 
Art. 5 Requisiti di accesso 
Sono ammessi alla presente procedura selettiva tutti i docenti dell'istituto incaricati per le materie 
che rientrano nelle classi di concorso relative ai moduli messi a bando. Saranno considerati 
elementi di valutazione preferenziale nella scelta: 

- avere titoli acquisiti per la didattica speciale e per i bisogni educativi speciali e avere 
esperienza maturata nella gestione di didattica speciale e per i bisogni educativi 
speciali. 

I requisiti di cui sopra devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione stabilito dal presente avviso. 
L’accertamento della mancanza di tali requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 
dall'elenco. 



 
Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, firmata per esteso e in originale, deve essere redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso (all. A) e dovrà pervenire a pena 
d’inammissibilità entro 8 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ore 14,00 di sabato 
7 novembre) con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta all’ufficio protocollo dell'istituto I.I.S.S. "Sciascia e Bufalino” 
nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

2. tramite la mail tpis02200a@istruzione.it, specificando, nell’OGGETTO, 
“candidatura IeFP” e scrivendo, nel TESTO della stessa mail, per quale 
modulo e per quale/i ID si inoltra la domanda, aggiungendo per esteso 
nome e cognome alla fine. 

Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo o di chiusura dell’Istituto, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Il termine per la proposizione delle candidature è perentorio. Non saranno considerate valide le 
candidature pervenute oltre la scadenza del predetto termine anche se spedite in tempo utile. 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/00, non viene richiesta l’autenticazione. 
Ai fini della corretta presentazione della domanda è obbligatoria l’indicazione sotto la propria 
responsabilità, di tutti i dati richiesti nell’“Allegato A”, valevoli quale dichiarazione di veridicità ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1 copia del curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il 
format europeo, se la domanda è proposta in forma cartacea. 

2 Eventuali titoli aggiuntivi su didattiche speciali 
3 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

L’assenza della documentazione sopraindicata comporterà la mancata valutazione della 
candidatura. 
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative 
certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 21/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
Art. 7 Valutazione dei titoli e del colloquio 
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e, 
se sarà reso necessario e comunque a discrezione dell'istituto, di un successivo colloquio volto a 
verificare la capacità tecnico – professionale dei candidati. 
Il punteggio massimo relativo alla valutazione delle competenze globali dichiarate dal candidato è 
di 10 punti, che verranno attribuiti dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione delle 
candidature, secondo la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali pregresse maturate 
in base alla tabella seguente. 

Ambito di valutazione punteggio 

Classe di concorso 2 

Esperienza nell’insegnamento della materia 3 

Valutazione titoli su didattiche speciali 2 

Esperienza nell’insegnamento attraverso tecniche didattiche speciali 3 

A parità di merito e titoli si applica la normativa di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 così come 
modificato dall’art. 2, comma 9, L. 191/1998. 
 
Art. 8 Cause di esclusione 
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

1. la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente avviso 
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di selezione; 
2. la mancanza della sottoscrizione della domanda (allegato A); 
3. la mancata sottoscrizione del curriculum vitae; 
4. la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in 

corso di validità; 
5. la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto 

dall’articolo 6 del presente avviso. 
 
Art. 9 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
Una commissione nominata dal Dirigente scolastico procederà alla valutazione del curriculum vitae 
degli aspiranti e procederà a stilare la graduatoria. 
 
Art. 10 Controlli 
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 D.P.R. 445/00, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche 
con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo 
restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con 
l’Istituto. 
 
Art. 11 Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
Art. 12 Pubblicizzazione del bando e Responsabile del procedimento 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.sciasciaebufalino.edu.it. 
Il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Andrea 
Badalamenti, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – 
ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. L’Istituto si riserva 
la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi momento, ovvero di non dar 
seguito al conferimento di incarichi in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari, di 
mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero ovvero in 
caso di esito positivo della manifestazione di interesse di cui alla richiamata nota di cui in 
premessa ferma restando la facoltà di mantenere in ogni caso in essere la graduatoria degli idonei. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato A 
 
 

Al dirigente scolastico 
dell'IISS “Sciascia e Bufalino” 

 
 
 
Il/La Sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome _______________________ 
nato/a a __________________________ il __/__/____ residente in ________________________ 
CAP ________ Via __________________________ n. ______ Tel. ________________________ 
Cell _______________________ C. F. _________________ e-mail ________________________  
 

DICHIARA 
 
consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni: 

• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
• di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, 
destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
• di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico; 
• che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e 
quello dell'e-mail; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di avere preso visione dell'avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere 
a conoscenza dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione; 
• che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione 
di fatto e di diritto esistenti alla data della presente; 
• che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritiere; 
• di possedere i requisiti di cui al sopracitato avviso. 

 

INDICARE 

LA SCELTA 

MODULO DISCIPLINARE Numero ore 

 Lingua e Letteratura Italiana 72 

 Matematica 56 

 Scienze integrate 72 

 Storia 50 

 Lingua Inglese e Conversazione 40 

 
Allega alla presente: 
- curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato; 
- eventuali titoli su didattiche speciali; 
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Luogo e Data 
 
_____________________________ 
 

Firma Leggibile 
 

_____________________________ 
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 

28/12/2000) 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto autorizza il trattamento 
dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus) 
 


