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  Livorno, 13/11/2020 

 
 

Alla c.a.       Personale Docente  
dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando 

 
Albo on line 

 
Amministrazione Trasparente 

 
Sito web 

 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali drop-out King Ac-

conciatore (Addetto) _ Individuazione docenti per l’erogazione di corsi formativi 
area Competenze di base 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e dell'occupazione", che con-
corre ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale, dell'uguaglianza e sociale, nel rispetto della libertà 
e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità in relazione alle condizioni fisiche, 
culturali, sociali e di genere e le successive modificazioni (L.R. n. 5/2005); 
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto 11 ottobre 2019 di autorizzazione all’adesione, da parte 
dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando, ad attività di progetto anche promosse dall’Ente Regione To-
scana per l’a.s. 2019/20; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17577 del 22 ottobre 2019 con il quale si è approvato l’Avviso pubblico 
per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione 
e sono fuoriusciti dal sistema scolastico – Anno 2020 a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia 
Giovani “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi”;  
VISTA la richiesta di partenariato per la presentazione del progetto King Acconciatore (Addetto) tra-
smessa da Santini Academy all’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando in data 13/11/2019 a mezzo posta 
elettronica; 
ATTESO che l’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando alla richiesta di cui sopra ha dato formale positivo 
riscontro con atto sottoscritto prot. n. 8778 del 25/11/2019;  
VISTO il Decreto n. 8384 del 29 maggio 2020 che approva l’elenco dei progetti ammessi a valutazione 
tecnica presentati a valere sull'Avviso pubblico approvato con il citato Decreto n. 17577/2019, come da 
allegato A dello stesso e la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione tecnica, come da allegato C 
dello stesso, e rinvia a successivo atto l’approvazione definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento 
con l'assegnazione delle risorse e l'assunzione dei relativi impegni giuridici;  
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 29/06/2020 si è proceduto all'al-
locazione delle risorse nelle annualità competenti;  
VISTO il Decr. Dirig. Regione Toscana n. 11436 del 14 luglio 2020 che ammette e finanzia il progetto 
King Acconciatore (Addetto) codice 9004611; 
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ATTESO che capofila del progetto di cui sopra è l’Agenzia Formativa Santini Academy di Empoli (FI); 
ATTESO inoltre che l’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando (IS0083), nell’ambito del citato progetto, è 
partner per l’erogazione dei corsi nel territorio di Livorno; 
ATTESA la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo tra i soggetti partner avvenuta in data 
01/09/2020 e successivamente registrata a Firenze in data 02/09/2020 con atto notarile a numero 30235 
serie 1T a nome del notaio Dott. Filippo Lazzeroni; 
CONSIDERATO che la data di inizio delle attività di progetto è fissata a gennaio 2021 e che si rende 
perciò necessario procedere con tempestività all'individuazione del personale esperto cui conferire l'in-
carico in oggetto; 
 

INDICE 
 

Art. 1 – Avvio procedura di selezione 
 
Viene avviata una procedura di selezione pubblica interna per l'attribuzione, mediante procedura com-
parativa, di incarico per prestazioni professionali da conferirsi mediante un contratto di collaborazione 
occasionale a esperti di comprovata qualificazione professionale. Questa istituzione Scolastica, quale 
partner del progetto King Acconciatore (Addetto), intende reclutare figure professionali per lo svolgi-
mento dei corsi così ripartiti: 
 

Area di competenze Discipline Ore Costo lordo stato 

Asse dei linguaggi 
Italiano 50 2.000 
Inglese 30 1.200 

Asse matematico Matematica e geometria 80 3.200 

Asse scientifico-tecnologico 
Logica e sistemi 
(scienze) 35 1.400 

Informatica 35 1.400 

Asse storico-sociale 
Educazione civica 35            1.400 
Storia 35            1.400 

 
Art. 2 – Tempi e sede di svolgimento delle attività  
 
Le attività, di durata biennale, avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2021 e si concluderanno a 
luglio 2022. Le stesse si svolgeranno nei locali in via Galileo Galilei 66/68 – Livorno (LI). Eventuali varia-
zioni relative alle modalità di erogazione dei corsi e conseguenti all’emergenza da Covid19 saranno op-
portunamente segnalate. 
 
Art. 3 – Prerequisiti e requisiti per la selezione dei docenti esperti 

- Possono presentare domanda di partecipazione i docenti che abbiano maturato almeno cin-
que anni di esperienza professionale nell’area di riferimento. 

- Gli incarichi saranno assegnati ai candidati in possesso dei titoli culturali e professionali in 
elenco, valutati comparativamente da una commissione appositamente nominata con Decreto 
del Dirigente scolastico: 
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TITOLO PUNTEGGIO 

A. Punteggio per Laurea v.o./ magistrale 
A.1 Titolo di studio _ Laurea specifica attinente 
l’azione formativa da realizzare 

Punti 9 – punti 0,20 per ogni voto superiore a 
100 – punti 1 per la lode –  Max 12 punti  

B. Punteggio altri titoli accademici, professionali e culturali ulteriori 
B.1 Master II livello Punti 2 per ogni Master – Max 4 punti 
B.2 Master I livello  Punti 1 per ogni Master – Max 2 punti 
B.3 Corso di perfezionamento corrispondente a 
60 CFU Punti 3 per ogni corso – Max 6 punti 
B.4 Dottorato di ricerca Punti 12 – Max 12 punti 
B.5 Abilitazione per classi di concorso scuola se-
condaria di primo e/o secondo grado Punti 3 per ogni abilitazione – Max 9 punti 
B.6 Certificazioni informatiche  Punti 0,5 per ogni certificazione – Max 2 punti 
B.7 Esperienze lavorative in ambito PON/POR in 
qualità di Esperto o Tutor Punti 2 per ogni esperienza – Max 10 punti 
B.8 Esperienze lavorative in settori di pertinenza 
dell’azione formativa (drop-out) Punti 3 per ogni esperienza – Max 15 punti 
B.9 Esperienze di coordinamento di attività pro-
gettuali di studio all’estero  Punti 2,5 per ogni esperienza – Max 5 punti 
B.10 Pubblicazioni relative al settore formativo di 
pertinenza Punti 1,5 per ogni pubblicazione – Max 3 punti 

 
- A parità di punteggio si darà precedenza al/alla candidato/a più giovane. 

 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 
 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mezzo posta elettronica istituzio-
nale liis00900c@istruzione.it la documentazione allegata entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 25 
novembre 2020. La mail conterrà l’oggetto: “Candidatura Progetto KING (nome e cognome candi-
dato/a)”. 
 
La candidatura sarà ammissibile solo se trasmessa nei termini prescritti e se corredata di: 
 

a. Domanda di ammissione debitamente sottoscritta (Modello allegato – A1); 
b. Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri sopra specificati (Modello allegato – A1)  
c. Curriculum vitae formato europeo aggiornato e sottoscritto; 
d. Fotocopia documento di identità valido. 

 
Art. 5 – Modalità di attribuzione dell’incarico 
 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate da un’apposita Commissione di successiva costituzione. 
L’Istituzione scolastica provvederà a stilare la graduatoria degli aspiranti, consultabile in sede e affissa 
all’Albo. Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti, si procederà al conferimento degli incarichi mediante con-
tratto o lettera di incarico.  
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I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 
dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 
l’inserimento di nuovi titoli valutabili.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida per insegnamento.  
 
Art. 6 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 
Sono causa di inammissibilità: 
 

a. assenza del prerequisito di esperienza professionale pari ad almeno cinque anni; 
b. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  
c. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità;  

È causa di esclusione la mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum e sulla 
scheda dichiarazione punteggio. 
 
Art. 7 – Modalità di impugnativa 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modifi-
cazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Tra-
scorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare 
al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

Art. 8 – Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
del D.Lgs. 184/06 e del DM n. 60 del 1996, solo e soltanto a conclusione di tutte le operazioni.  

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da dispo-
sizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedi-
mento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Turano. 

  
Art. 11 – Pubblicità 
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Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo on line, sul portale Amministrazione Trasparente e sul sito 
web istituzionale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 
Allegati: 
 
Allegato A1 – Domanda di ammissione e Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi 
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Allegato A1 
 

Al Dirigente scolastico 
I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando 

Via E. Zola 6/B – 57122 Livorno (LI) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

..l.. sottoscritt.. .............................................................................................................................................. nato/a a 

..................................................................................... (.....................) il .......................................... residente a 

....................................................................................................................................... (...........) in via/piazza 

................................................................................................... n. ....... CAP ............................ telefono 

..................... cell. ................................ e-mail ................................................................................... codice fiscale 

...................................... …….. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto per l’insegnamento del modulo (barrare un solo 
modulo):  

Area di competenze Discipline Scelta 

Asse dei linguaggi 
Italiano  
Inglese  

Asse matematico Matematica e geometria  

Asse scientifico-tecnologico 
Logica e sistemi (scienze)  
Informatica  

Asse storico-sociale 
Educazione civica  
Storia  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
• godere dei diritti civili e politici;  
• 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;  
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DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3 dell’Av-
viso:  

TITOLO PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE A 

CURA DEL 
CANDIDATO 

VALUTAZIONE A 
CURA DELLA 

SCUOLA 
A.1 Titolo di studio _ Lau-
rea specifica attinente 
l’azione formativa da rea-
lizzare 

Punti 9 – punti 0,20 per ogni 
voto superiore a 100 – punti 1 
per la lode –  Max 12 punti  

  

B.1 Master II livello Punti 2 per ogni Master – 
Max 4 punti 

  

B.2 Master I livello  Punti 1 per ogni Master – 
Max 2 punti 

  

B.3 Corso di perfeziona-
mento corrispondente a 60 
CFU 

Punti 3 per ogni corso – Max 
6 punti 

  

B.4 Dottorato di ricerca Punti 12 – Max 12 punti   
B.5 Abilitazione per classi 
di concorso scuola seconda-
ria di primo e/o secondo 
grado 

Punti 3 per ogni abilitazione – 
Max 9 punti 

  

B.6 Certificazioni informa-
tiche  

Punti 0,5 per ogni certifica-
zione – Max 2 punti 

  

B.7 Esperienze lavorative in 
ambito PON/POR in qualità 
di Esperto o Tutor 

Punti 2 per ogni esperienza – 
Max 10 punti 

  

B.8 Esperienze lavorative in 
settori di pertinenza 
dell’azione formativa (drop-
out) 

Punti 3 per ogni esperienza – 
Max 15 punti 

  

B.9 Esperienze di coordina-
mento di attività progettuali 
di studio all’estero  

Punti 2,5 per ogni esperienza 
– Max 5 punti 

  

B.10 Pubblicazioni relative 
al settore formativo di perti-
nenza 

Punti 1,5 per ogni pubblica-
zione – Max 3 punti 

  

TOTALE   

Come previsto dall’Avviso, allega:  

1. CV formato europeo aggiornato e sottoscritto;  
2. Copia di un documento di identità valido.  
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Luogo e data __________________________    Firma ____________________________  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi).  

Luogo e data _____________________________________    Firma __________________________________  
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