
              ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE   SUPERIORE    “E.  BARSANTI”    MASSA

                   POLO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE CON SEDI ASSOCIATE BARSANTI - SALVETTI - EINAUDI - FIORILLO 

All’Albo  dell’Istituto

Oggetto:  Bando per l’attribuzione di incarico di Esperto esterno nei percorsi IeFP - sedi Barsanti  
ed Einaudi a.s. 2019 - 2020

BANDO ESTERNO

La Dirigente scolastica 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di au-
tonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n° 5 del Consiglio di Istitu-
to del 13.10. 2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il PTOF dell’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il finanziamento relativo al Bando DD Regione Toscana n° 17742 del 26.10.2018;

DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE 

per  la  reclutamento  di  esperti  esterni impiegati  nelle  attività  didattiche  in  oggetto,  relative  alle

competenze tecnico-professionali nella qualifica di:

-) Operatore elettrico classe seconda – sede Barsanti;

Titolo d'accesso attività Ore totali

 classe di concorso B15 Attività laboratoriale elettrica -

Realizzazione  di  schemi

elettrici  realizzazione  di

impianti civili e industriali

90  h  da  svolgere  6h  alla

settimana

classe  2A sede  Barsanti  di  via

Poggioletto 26

-) Operatore meccatronico classe seconda – sede Barsanti;
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Titolo d'accesso attività Ore totali

 classe di concorso B17 Attività  laboratoriale

meccatronica.  Riparazione  di

parti  meccaniche  ed  elettriche

dei automobili

90  h  da  svolgere  6h  alla

settimana

classe  2B sede  Barsanti  di  via

Poggioletto 26

-) Operatore dell'abbigliamento classe seconda – sede Einaudi;

Titolo d'accesso attività Ore totali

 classe di concorso B18 Attività  laboratoriale  di

Modellistica sartoriale

90  h  da  svolgere  6h  alla

settimana

classe 2B Sede Einaudi – Viale

G. Galilei Marina di Carrara

L’attività  è  realizzata  indicativamente  dal  mese  di  Febbraio  2020  fino  al  termine  del  modulo  di

progetto.

COMPENSI

l’attività prevede un compenso di 46,45 €/ora comprensivi di ogni onere a carico dell’amministrazione,

il totale dell’ammontare è corrisposto  all’atto della rendicontazione finanziaria da parte di REGIONE

TOSCANA quale ente finanziatore dei progetti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Le domande di partecipazione,  in carta semplice ed indirizzate alla Dirigente Scolastica,  dovranno

pervenire  ENTRO E NON OLTRE  LE ORE 13.00  DEL  GIORNO  17.02.2020, consegnate a

mano presso l'Istituto "E. Barsanti "di Massa (Ufficio Protocollo) oppure a mezzo di posta elettronica a

uno dei seguenti indirizzi:

msis00600a@istruzione.it 

msis00600a@pec.istruzione.it
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L'Istituto  non  si  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 altri

eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

I candidati sono tenuti a presentare domanda di selezione per l’a.s. 2019/20 sul modulo allegato al

presente bando (Allegati n° 1), a pena di esclusione.

Non saranno prese in  considerazione le domande prive di firma o altrimenti parziali/incomplete.

La Commissione stilerà la graduatoria che sarà affissa all’ALBO dell’IIS “E. Barsanti”, l’appartenenza

alla pubblica amministrazione è titolo di accesso che fornisce precedenza nella formulazione della

graduatoria.

TITOLI DI ACCESSO E VALUTAZIONE TITOLI

Le condizioni per accedere al bando sono:

1) titolo di accesso alla classe di concorso 

2) esperienza nei percorsi di qualifica IeFP o Dropout-IeFP, formazione Regionale, Insegnamento in

Istituti Statali

La mancanza anche di uno solo dei due requisiti non permette l’accesso alla selezione.

Un'apposita Commissione interna, costituita dalla Dirigente Scolastica e dai Collaboratori della sede

“Barsanti” (n° 2 docenti), esaminerà le candidature pervenute in base alla tabella seguente:

Tipologia di servizio punteggio

1) Insegnamento nella classe di concorso(*) 2 punti al mese (massimo 12 punti all’anno)

2) Insegnamento nei percorsi IeFP o Drop-out

IeFP(*), Formazione 

2 punti al mese (massimo 12 punti all’anno)

3) Attività lavorativa in aziende di settore(*) Massimo 6 punti

2 punto per 12 mesi di attività svolta

Se non in sovrapposizione con attività didattica

Titolo di studio

1) Diploma di accesso alla classe di concorso Massimo 12 punti votazione finale=VF

VF=60             punti 4

60<VF<=70     punti 6

70<VF <=80     punti 8

80< VF< =90     punti 10
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90<VF< =100    punti 12

(*) il servizi non sono sovrapponibili nel medesimo anno scolastico. 

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16  i dati personali forniti dai

candidati saranno raccolti presso l'I.I.S.  “E. Barsanti" 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 dalla stessa. 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'I.I.S.  “E. Barsanti" si riserva la possibilità di sospendere o annullare la procedura di gara in

qualsiasi momento senza che da ciò possa derivare pretesa alcuna da parte degli aspiranti.

L'Istituto 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 qualora,  a suo insindacabile giudizio,  nessun  aspirante  possieda  i

requisiti necessari.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Addolorata Langella
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