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Livorno, 18.08.2017
Prot.n. 7354/G5
Pubblicato sul sito
Al Sito Web della scuola
All’Albo dell’Istituto
A Tutti gli Interessati
AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI DOCENZA A PERSONALE ESTERNO
ALLA SCUOLA NEL SETTORE DEL BENESSERE ESPERTI DI TECNICHE ESTETICHE E
TECNICHE DELL’ACCONCIATURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il P.T.O.F. relativo all’anno scolastico 2017/2018;



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1363 del 27
dicembre 2016, di approvazione del piano regionale della programmazione dell’offerta
formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2017/2018,
con allegati da A ad I;



VISTA la Nota dell’USR per la Toscana Ufficio VIII A.T. di Livorno n. 2530 del
30.06.2017 contenente il decreto autorizzativo dell’organico dell’autonomia per l’a.s.
2017/18



VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40;



VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e
ss.mm.ii.;



CONSTATATO che per ricoprire gli insegnamenti di Tecniche professionali estetiche e
Tecniche professionali dell’acconciatura è necessario ricorrere a esperti esterni in
quanto non esiste la corrispondente Classe di concorso nell’ordinamento degli Istituti di
Istruzione Secondaria Statali;



CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo a.s. 2017/2018 si rende necessario
procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera;

EMANA
il seguente avviso

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENTE “ESPERTO ESTERNO”
IN TECNICHE ESTETICHE E TECNICHE DELL’ACCONCIATURA PER I CORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI OPERATORE E TECNICO DI
ESTETICA E DI OPERATORE E TECNICO DELL’ ACCONCIATURA
Il presente bando ha l’obiettivo di selezionare il personale esperto per le attività didattiche
previste nei progetti formativi dei corsi IeFP dell’indirizzo Benessere per l’a.s. 2017/18.
I progetti fanno riferimento alle U.C. del Repertorio Regionale delle Figure professionali
correlate alle figure nazionali di cui al Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale di cui al Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 e all’Accordo
Stato/Regioni del 19 gennaio 2012.
Il diploma di Tecnico dei trattamenti estetici è correlato al percorso formativo di
specializzazione denominato “Estetista (addetto) - Percorso formativo di specializzazione per
estetista per la gestione di attività autonoma di estetica” di cui al Repertorio regionale dei profili
professionali (LR n. 28 del 31/05/2004 “Disciplina di attività di estetica e di tatuaggio e
piercing” e s.m.i. e D.P.R.G. n. 47/R del 2/10/2007 e s.m.i.);
Il diploma di “Tecnico dell'acconciatura”, correlato al percorso formativo di specializzazione
denominato “Acconciatore (addetto) - percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in
forma autonoma della professione di acconciatore” di cui al Repertorio regionale dei profili
professionali (Legge n. 174 del 17/08/2005).
Art. 1 (Oggetto dell’incarico)
L’Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci Colombo” quando è chiamato a svolgere attività
che per qualsiasi motivo non possono essere affidate a personale della scuola, ricorre alla
procedura comparativa per il reclutamento di estranei alla Pubblica Amministrazione in forma
individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:

Mod 1. 137 ore di docenza di tecniche estetiche professionali nella classe 1°D operatore del
benessere indirizzo estetica;
Mod 2. n. 137 ore di docenza di tecniche estetiche professionali nella classe 1°E operatore
del benessere indirizzo estetica;
Mod 3.n. 128 ore di docenza di tecniche estetiche professionali nella classe 2D operatore
del benessere indirizzo estetica;
Mod 4. n. 128 ore di docenza di tecniche estetiche professionali nella classe 2E operatore
del benessere indirizzo estetica;
Mod 5. n. 161 ore di docenza di tecniche estetiche professionali nella classe 3D operatore
del benessere indirizzo estetica;
Mod 6. n.161 ore di docenza di tecniche estetiche professionali nella classe 3E operatore
del benessere indirizzo estetica;
Mod 7. n.175 ore di docenza di tecniche estetiche professionali nella classe 4D Tecnico
dei trattamenti estetici;
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Mod 8 n. 165 ore di docenza di tecniche professionali dell’acconciatura nella classe 1°F
operatore del benessere indirizzo acconciatura;
Mod 9. n. 115 ore di docenza di tecniche professionali dell’acconciatura nella classe 2F
operatore del benessere indirizzo acconciatura;
Mod 10 n. 115 ore di docenza di tecniche professionali dell’acconciatura nella classe 2G
operatore del benessere indirizzo acconciatura;
Mod 11.n. 138 ore di docenza di tecniche professionali dell’acconciatura nella classe 3F
operatore del benessere indirizzo acconciatura;
Mod 12.n. 175 ore di docenza di tecniche professionali dell’acconciatura nella classe 4F
Tecnico dell’ acconciatura;

Art. 2 (Trattamento economico e modalità)
Il compenso massimo orario onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e accessorio
previsto per la prestazione è di € 37,98 (euro trentasette/98).
Le unità orarie da svolgere nella classe sono della durata di 60 minuti.
I compensi saranno erogati per le ore di lezione effettivamente svolte e personalmente
prestate da ciascun esperto. Il pagamento sarà erogato al termine delle attività previste dal
progetto previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate e della notula/fattura.
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 da rispettare:
L’Esperto nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi del CCNL degli
insegnanti e pertanto è tenuto a:
1. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal
progetto, nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;
2. redigere il piano didattico annuale articolato per Unità di Competenze, a cui possono
concorrere diversi insegnamenti, e progettare l’ insegnamento in Unità Formative e
condividerlo con il consiglio di classe nella riunione dedicata alla programmazione;
3. rispettare quanto previsto dal D. lgs. N. 196/2003 in materia di Privacy;
4. produrre obbligatoriamente 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 registrandone fedelmente le assenze e i ritardi;
6. collaborare con gli altri docenti nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente scolastico
e/o dal coordinatore o dal tutor di classe;
7. relazionare periodicamente al consiglio di classe sull’andamento delle attività svolte;
8. partecipare agli scrutini intermedi e finali e alle riunioni con i genitori.

Art. 3 (Sede degli incarichi)
Le attività si svolgono, salvo diversa comunicazione, presso la sede del Colombo di Livorno in
via San Gaetano 25 .
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Art. 4 (Durata degli incarichi)
L’incarico decorre dalla data della sottoscrizione del contratto e sarà legato al calendario del
corso e alla specificità della prestazione. L’orario e i giorni di lezione saranno definiti dal
Dirigente Scolastico.
Art. 5 (Requisiti di partecipazione)
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della
domanda, sono in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante
la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il
proprio curriculum vitae.
Requisiti generali:
a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
b. Godere dei diritti civili e politici;
c. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, o di provvedimenti iscritti
nel casellario giudiziale;
d. Non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. 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 Estetista o di acconciatore rilasciata ai sensi della legge n. 1 del
04/01/1990;
2. Esperienza lavorativa professionale
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Art. 6 (Valutazione del personale docente-esperto esterno)
La selezione e l’istruttoria riguardante la redazione della graduatoria sarà effettuata da
un’apposita Commissione formata da due docenti e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo
delegato, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
L’istituzione scolastica si riserva il diritto d’invitare, tra gli altri, anche esperti e/o associazioni di
comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in collaborazioni
con l’Istituto.
Saranno oggetto di valutazione:
- Esperienze professionali e lavorative, con durata espressa per ciascun anno in ore
(punti 0-15);
- Esperienze didattiche nel sistema statale, paritario o nella formazione professionale
privata, con durata espressa per ciascun anno in ore (punti 0-15);
- Titoli di istruzione e formazione (punti 0-15);
- Attestati di formazione nel settore di competenza (punti 0-5);
- Continuità di docenza nella stessa classe qualora il servizio prestato nello scorso a.s.
sia stato valutato positivamente in termini di efficacia ed efficienza punti (0-40);
- Disponibilità ad accogliere gli studenti presso il laboratorio di esercizio attività per una
parte delle ore di incarico e per la realizzazione dei periodi di stage punti (0-10).
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E’ a insindacabile giudizio del Dirigente di non accettare candidature di coloro che negli
anni scorsi nello svolgimento dell’incarico nei corsi del Benessere presso l’I.I.S. Vespucci
Colombo non hanno lavorato in maniera efficiente ed efficace e/o non hanno rispettato i doveri
connessi alla funzione docente previsti dalla normativa vigente.
La Commissione si riserva di procedere a eventuali colloqui individuali ai fini della
selezione e del conferimento degli incarichi. I candidati sono tenuti a prendere visione della
convocazione dei colloqui secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto.
La mancata partecipazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Art. 7 (Termini e modalità per la presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 05/09/2017 alla segreteria
dell’Istituto Superiore “Vespucci Colombo” di Livorno mediante consegna a mano al seguente
indirizzo: Via Chiarini 1 - 57123 Livorno o a mezzo raccomandata A/R o PEC all’indirizzo
liis00800l@pec.istruzione.it. Pertanto non farà fede la data del timbro postale. Non saranno
considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda
dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO ESTERNO con l’indicazione del
numero del modulo a cui si intende partecipare e curriculum vitae.
L’Istituto Superiore “Vespucci Colombo” non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore;
L’istanza dovrà contenere, pena la non ammissibilità,
1. La domanda di partecipazione alla gara redatta in carta semplice ai sensi della
445/2000 con l’ indicazione circa l’incarico al quale aspira;
2. una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal Dirigente Scolastico;
3. l’ eventuale messa a disposizione di laboratorio esterno;
4. la dichiarazione ai sensi della L. 445/2000 del possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 5;
5. copia dei requisiti professionali di accesso di cui all’art. 5;
6. documentazione comprovante, anche sotto forma di autocertificazione, l’esperienza
lavorativa tuttora in corso;
7. Curriculum vitae firmato e datato in formato europeo.
Non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del
presente bando.
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (rif. Art.71 D.P.R. 445/2000)
L’Istituto Superiore “Vespucci Colombo” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a sua insindacabile
giudizio;
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La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti e/o di ridurre le ore di incarico in caso di riduzione dei
finanziamenti da parte della Regione.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altre Amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola.
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Istituto Superiore “Vespucci Colombo” per la finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le
finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della
scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione della stessa. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. La
partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali;
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola
http://vespucci.gov.it
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico
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