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Prot. n. 7400/C24d del 14 luglio 2015
Fucecchio, 14 luglio 2015
Agli atti
All’Albo d’istituto
Al sito web dell'istituto
Agli istituti scolastici statali
A tutti gli interessati

L’Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio
(di seguito nominato come “istituto”)
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VISTO il Piano dell’offerta formativa dell’I.I.S. “A. Checchi” di Fucecchio per l’anno scolastico
2015/2016;
VISTO il Decreto presidente della Repubblica 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia
di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"), artt. 2, 32, 33 e 40;
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato);
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
VISTA la Circolare n. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (Incarichi individuali conferiti
dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 (“Regolamento recante norme concernenti il riordino
dell’istruzione professionale”, all’art. 2, comma 3);
VISTO il Regolamento d’Istituto vigente;
CONSIDERATA la Delibera di Giunta Regionale della Toscana n. 502 del 07/04/2015 che approva gli
indirizzi per la realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale anno
2015-2016;
CONSIDERATO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1657 del 20 aprile 2015 ("DGR
502/2015 - Approvazione dei seguenti format: Formulario per la presentazione delle azioni di
accompagnamento e sostegno ai percorsi di qualifica professionale degli IPS in Sussidiarietà
integrativa; Formulario per la presentazione delle azioni di accompagnamento e sostegno ai
percorsi di qualifica professionale degli IPS in Sussidiarietà complementare; Scheda di valutazione
dei progetti");
CONSIDERATO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2319 del 09/06/2014 che approva le
"Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti di istruzione e
formazione professionale";
CONSIDERATO l’accordo di rete del Polo Tecnico Professionale Sistema Moda – Ambito Conciario,
Calzaturiero, Pelletteria, Abbigliamento PRO.MO. – PROfessione Moda, del cui PTP l’I.I.S. “A.
Checchi” di Fucecchio è partner;
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rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
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CONSIDERATO che per l’a.s. 2015-2016 si rende necessario procedere all’individuazione di esperti
ai quali conferire contratti di prestazioni d’opera per l'attuazione dell’offerta formativa prevista
dall'istituto, laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e qualificato;
CONSIDERATI i piani finanziari redatti per qualifica e per classe relativi alle I, II e III classi
dell’annualità 2015/2016;

INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli
L'Istituto intende conferire per l’anno scolastico 2015/2016, gli incarichi indicati qui di seguito, mediante
contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, tra i dipendenti della
pubblica amministrazione o tra esterni qualificati, di esperti agenti a titolo individuale o nel quadro di
associazioni e imprese professionali partner del PTP PRO.MO da impiegare per l’attivazione dei seguenti
progetti formativi compresi nel piano dell'offerta formativa vigente e nella sua applicazione concreta ai
bisogni dell’anno scolastico 2015-2016:

a. Docenza e Tutoraggio nell’ambito dei percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per le
qualifiche di:
Manutenzione e assistenza tecnica
Manutenzione e assistenza tecnica
Produzioni industriali e artigianali
Produzioni industriali e artigianali
Servizi commerciali

Operatore meccanico
Operatore elettrico
Operatore dell’abbigliamento
Operatore della calzatura
Operatore amministrativo-segretariale

b. Esperto area professionalizzante
Simulazione di impresa per Alternanza scuola/lavoro negli indirizzi:
 Istituto Professionale (Servizi Commerciali);
 I.P.S.I.A. Manutenzione e Assistenza Tecnica;
 I.P.I.A. Produzioni industriali e artigianali – Moda.
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
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In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
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, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
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sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro le ore 12,00 del 26/08/2015 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta, via
e-mail (fiis00300c@istruzione.it) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione
Superiore “Arturo Checchi” – Viale Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI). Alla domanda dovrà essere acclusa,
pena esclusione, copia di un documento di identità valido e l’ulteriore documentazione, debitamente
sottoscritta, di cui al punto 1. del presente bando.
3. L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 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.
4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto.
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
4.1 Attività di cui ai punto a del presente bando:
 Abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi ordinari o riservati, punti 20;
 pregressa esperienza di insegnamento curriculare svolto presso Scuole Statali, punti 6 per ogni
anno fino ad un massimo di punti 36 ;
 pregressa esperienza di insegnamento curriculare svolto presso Scuole paritarie o legalmente
riconosciute, punti 3 per ogni anno fino ad un massimo di punti 18;
 pregressa esperienza in attività di insegnamento e/o tutoraggio extra curriculari nell’ambito di
progetti POF, FSE, corsi di recupero svolti in Scuole Statali, punti 2 per ogni incarico fino ad un
massimo di punti 12;
 pregressa esperienza in attività di insegnamento e/o tutoraggio extra curriculari nell’ambito di
progetti POF, FSE, corsi di recupero svolti in Scuole paritarie o legalmente riconosciute, punti 1 per
ogni incarico fino ad un massimo di punti 7;
 pregressa esperienze lavorativa e/o attività di collaborazione presso Enti Pubblici o Pubbliche
Amministrazioni punti 1 per ogni anno/incarico fino ad un massimo di punti 7;
 per associazioni o imprese professionali, vincolo di appartenenza al Polo Tecnico professionale
PRO.MO, punti 20;
 fornitura di ambienti attrezzati con macchinari essenziali allo svolgimento dell’attività didattica di
settore, punti 20.
4.2 Attività di cui al punto b del presente bando:
 Pregressa esperienza di insegnamento nei percorsi professionalizzanti: per ogni anno punti 5;
 esperienza lavorativa nel settore professionale richiesto: punti 5 per ogni anno di attività fino ad un
massimo di punti 30;
 esperienza pregressa di insegnamento nei percorsi professionalizzanti dell'Istituto: punti 5 per ogni
anno.
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5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
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6. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere presentata
all'Istituto al più tardi all'atto della stipulazione del contratto.
7. L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti, sulla base delle effettive iscrizioni.
8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase
contrattuale nei riguardi degli esperti o delle associazioni individuati. Il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto.
9. I compensi orari stabiliti per la prestazione d’opera sono i seguenti:
 per i dipendenti della P.A. valgono come massimali le previsioni di cui alla tab. 5 allegata al CCNL
vigente nonché le previsioni di cui al D.I. 326/1995;
 per il personale estraneo valgono i massimali previsti dal regolamento di cui all’art. 33 lett. g) D.I.
44/01.
Nella fase di contrattazione il compenso economico può essere soggetto a negoziazione secondo le
esigenze di bilancio dell'Istituto.
9. La selezione dei candidati produrrà un albo di idonei dal quale l'Istituto si riserva di attingere in caso di
necessità. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari etc.) verranno stabilite di volta in
volta e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
10. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto e/o presso la sede
delle associazioni o imprese professionali quando questo verrà ritenuto opportuno ai fini della
preparazione didattica degli allievi.
11. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato, delle associazioni o
imprese professionali, saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e
modificabili su semplice richiesta di accesso.
12. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.istitutochecchi.it ed
inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche viciniori con richiesta di pubblicizzazione e affissione
all’Albo.
Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano MAGRINI

Firmato digitalmente da
GRAZIANO MAGRINI
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O = ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
A.CHECCHI/91002540481
e-mail = dirigente@istitutochecchi.it
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