
Ad Albo Pretorio 

Ad Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE DA AFFIDARE A PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA - ESPERTO 
“TRATTAMENTI ESTETICI” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010:”Approvazione del Regolamento sul riordino 
dell’istruzione Professionale di Stato (art.64, comma 4, legge 133/08);

Visto il D.Lgs.n.226/2005 - cap.III - “Attuazione dei percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale”;

Visto il D. Lgs. n. 61/2017;

Visto il D.M. n. 92/2018;

Vista la convenzione firmata tra la Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale per l’istruzione e della formazione professionale. 
Dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale – e 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi”, prot. n. 1596/C24 del 
07/05/2015;

Vista le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e 
formazione professionali e standard regionali, emanati con 
deliberazione n. 157 del 05/04/2018 della Regione Siciliana – 
Assessorato Regionale per l’istruzione e della formazione 
professionale. Dipartimento dell’Istruzione e della formazione 
professionale, sostitutivi delle linee guida di cui alla deliberazione n. 
307 del 26/07/2017;

Visto l’art.7, comma 6, del D.lgs n.165 del 30/03/2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
Amministrazioni”;

Vista la Legge n.190 del 06/11/2012
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RENDE NOTO 

che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di esperto 
tecnico “Estetista” nell’ambito del percorso relativo all’ a.s. 2020/21 di formazione triennale 
finalizzato al rilascio della qualifica di “Operatore del benessere”. 
Tale percorso formativo ha previsto attività di laboratorio di “Trattamenti estetici”, non 
previsto dagli ordinamenti statali e pertanto è necessario attingere la figura di esperto dal 
mondo del lavoro. 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 
L’attività, nell’a.s. 2020/21 si svilupperà per complessive n. 200 ore, di cui complessive n. 
40 ore per la classe 1AIA, n. 40 ore per la classe 1BIA, n. 40 ore per la classe 2AIA, n. 80 
ore per la classe 3AIA, da svolgersi nelle ore antimeridiane in affiancamento alle ore 
curriculari di “Laboratorio tecnologico” di chimica (B012) per quanto riguarda le classi 
prime e seconda; da svolgersi nelle ore pomeridiane per quanto riguarda le classi terze. Il 
calendario delle attività di laboratorio deve essere concordato con la Dirigenza scolastica, 
sulla base delle esigenze didattiche e organizzative dell’Istituto. 

L’esperto fornirà al docente di “Laboratorio tecnologico” tutti gli elementi necessari alla 
valutazione degli allievi. 

Art. 2 _ Sede degli Incarichi 
Le attività si svolgono, presso la sede dell’Istituto Professionale Statale “G. Marconi”, 
Piazza Gramsci n. 4 di Vittoria. 

Art. 3 _ Durata degli Incarichi 
L’incarico di prestazione occasionale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino 
al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico corrente. 
Art. 4 Requisiti di partecipazione 
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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Requisiti generali: 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
2. non avere 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; 

3. godimento dei diritti politici; 
4. non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso 

di impieghi presso una PubblicaAmministrazione. 

Requisiti professionali d’accesso: 
1. esperienze nel settore con qualifica diEstetista; 
2. essere in regola con le norme civili in ordine alle attività dasvolgere. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda 
con autocertificazione. 

Art. 5 Criteri di valutazione del personale 
La selezione e l’istruttoria riguardante la redazione della graduatoria è curata da una 
Commissione formata: dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA, da un Assistente 
amministrativo, da un docente del corso industria e artigianato. 
Punteggio massimo 80 punti, così ripartiti: 
Punti 25: esperienza professionale didattica in istituzioni scolastiche statali Punti 30: 
esperienza professionale/lavorativa 
Punti 15: altri titoli 
Punti 10: disponibilità di laboratorio proprio, adeguato secondo la normativa per 
svolgimento stage 
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a) Esperienza Prof./Did. (Max 25 p.) Monte ore 
complessivo

Punti rapportati 
al monte ore 
complessivo

Attività di docenza della stessa 
mater ia svo l ta ne i d iec i ann i 
precedenti la data di scadenza del 
bando, nel sistema scolastico o nella 
formazione professionale erogata da 
altri enti. Non sono attribuiti punteggi 
se non è 
determinata la durata in ore del 
rapporto di lavoro.

da 0 a 250 5

da 251 a 500 10

da 501 a 750 15

da 751 a 1000 20

da 1001 e oltre 25

b) Esperienza Professionale/Lavorativa 
(Max 30 p.)

Periodo 
complessivo

Punti rapportati al 
periodo 
complessivo

Esperienze professionali e lavorative 
svolte nei cinque anni precedenti la data 
di scadenza nell’area attinente a quella 
per cui ci si candida. 
Non sono attribuiti punteggi se non è 
determinata la durata in ore del rapporto 
di lavoro. 
Non sono valutati rapporti di lavoro 
inferiori a mesi 2 ogg.60.

da 2 a 4 mesi punti 5

da 5 a 6 mesi 10

da 7 a 8 mesi 15

da 9 a 12 mesi 20

da 13 a 24 mesi 25

oltre 24 mesi 30

c) Altri titoli (Max 15 p.) Titolo posseduto Punteggio 
attribuibile

Per ogni singolo titolo, si attribuisce un 
punteggio massimo di punti 5. Esempio, 
se si possiedono due lauree, punteggio 
massimo 5, se si possiedono due 
diplomi di scuola secondaria superiore, 
non punti 6, ma massimo punti 5, e cosi 

Diploma di laurea o 
d’Istruzione tecnica 
superiore

5

Diploma di scuola 
secondaria superiore

3
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A parità di punteggio precede il candidato di minore età. 

Art. 6 Compensi 
La Scuola riconoscerà un compenso orario pari ad € 25,00 al lordo degli oneri e delle 
ritenute di Legge su IVA o IRPEF di competenza. 

Art. 7 Termini e modalità per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo o digitale deve essere presentata dagli 
interessati all’I.I.S. “G. Marconi” di Vittoria, da spedire con raccomandata postale A/R o per 
posta certificata o consegna a mano, entro le ore 12 del 30/09/2022. Non farà fede il 
timbro postale, pertanto saranno ammesse solo le domande pervenute, e non spedite, 
entro la suddetta data del 30/09/2022. Nel caso di consegna per raccomandata postale o 
consegna a mano, sulla busta occorre riportare il nome del mittente e le indicazioni 
dell’avviso per cui ci si candida. 

Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail non saranno prese in considerazione. 

Il plico contenente la domanda con i relativi allegati, va indirizzata a: I.I.S. “G.Marconi”, 
Piazza Gramsci n. 4 - 97019 Vittoria (RG). 

non punti 6, ma massimo punti 5, e cosi 
via per gli altri titoli. Diploma di qualifica 

professionale diverso 
dal titolo di accesso

2

Attestati di corso 
aggiornamento e 
formazione attinenti 
l’attività esercitata

1

d) Disponibilità di laboratorio proprio, adeguato secondo la normativa per 
svolgimento stage (10 p.)
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Sul plico il candidato deve indicare: “Avviso pubblico per esperto “Trattamenti estetici”. 

La domanda in carta semplice, debitamente firmata, deve essere corredata di una 
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. Il curriculum 
professionale deve essere firmato e datato in originale. 

Art.8 Motivi di esclusione: 
ricezione al di fuori dei termini di presentazione, riportati negli avvisi; 
assenza dei dati anagrafici e di recapito; 
assenza di copia del documento di riconoscimento; 
assenza del curriculum. 

Art.9 Trattamento dati personali 
A norma del Regolamento Europeo 2016/679, del D.L.gs n. 196 del 30/06/2003, così 
come modificato dal D. Lgs. 101/2008, la firma apposta sulla domanda varrà anche come 
autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti. 
I dati personali forniti saranno trattati dal Dirigente Scolastico in qualità di Titolare del 
Trattamento e dai dipendenti dell’Istituto in qualità di incaricati del trattamento. 
I dati trasmessi sono utilizzati esclusivamente per i fini di cui al presente bando. 
Sul sito http://www.istitutosuperioremarconi.edu.it/, link “Privacy e protezione dei dati” è 
possibile prendere visione della relativa modulistica, in particolare “Informativa per il 
trattamento dei dati personali – personale dipendente”. 

Art.10 Evidenza pubblica dell’avviso 
Il bando rimane pubblicato sul sito Web dell’Istituto – Albo pretorio – fino al termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 

Art.11 Pubblicazione della graduatoria e conferimento incarichi 
Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio compreso tra 0 
(zero) e 80 (ottanta) punti. 
Il conferimento dell’incarico è comunque subordinato all’accettazione del calendario 
didattico o di attività predisposto dalla struttura formativa della Scuola. 
________________________________________________________________________________


Piazza Gramsci, 4 – 97019 Vittoria (RG) Tel. 0932/1878569   0932/1918716  
e-mail: rgis012003@istruzione.it      pec: rgis012003@pec.istruzione.it     web: www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

Codice meccanografico: RGIS012003   -   Codice Fiscale 82000980886   -  Codice univoco UFLWG7

mailto:rgis012003@istruzione.it
mailto:rgis012003@pec.istruzione.it


La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula del contratto, dovrà avvenire con un 
preavviso di gg 10 e comporta la decadenza per 4 mesi dalla partecipazione alle 
procedure comparative bandite dall’Istituto. 

Art.12 Tempi del procedimento 
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno 
presentato domanda di ammissione dovrà concludersi entro 10 giorni successivi dalla 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande mediante un provvedimento 
espresso tramite punteggio. 

Art.13 Assegnazione dell’incarico 
L’assegnazione dell’incarico sarà perfezionato mediante stipula di apposito contratto. 
L’incarico di cui al presente Bando non è valido per l’accesso ai ruoli della Scuola. 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Anna Giordana  

                                                                                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 
                                                                                             82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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