All’Albo della scuola
Al sito Web
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI CAD
INVESTRONICA
L’I.S.I.S.“VALDARNO” rappresentato Legalmente dal Dirigente Scolastico
Dott Lorenzo Pierazzi codice fiscale: PRZLNZ64R08H901R
Visto

l’art.7,comma 6 e 6 bis del D.Lgs:30 marzo 2001 n. 165;

Visto

l’art. 40 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 ai sensi del quale le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

Visto:

Che Per la realizzazione dei percorsi IeFP in sussidiarietà, l’Assessorato Scuola,
Formazione, Ricerca e Università della Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Toscana hanno siglato l’accordo (DGR 169 del 02 marzo 2015) per la realizzazione, negli
anni scolastici e formativi 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti
Professionali di Stato del territorio regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 15 marzo
2010, n. 87;

Visto:

Il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 “Regolamento recante norme concernenti il riordino
dell’istruzione professionale”, all’art. 2, comma 3, prevede che gli Istituti Professionali di Stato
possano svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle
Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di Istruzione e
Formazione Professionale, di cui al capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005, ai fini del
rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali inclusi in un repertorio nazionale previsto
dall’art.13 della Legge n. 40/2007;

Visto:

il DGR N. 359 del 27/4/16 che approva le Linee generali per la realizzazione dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico 2018/19;

Verificata la mancata disponibilità di personale docente in servizio nell’Istituto;

Considerando il profilo professionale della figura di Operatore dell’abbigliamento e moda che si
intende formare, che prevede che tale tecnico sia in grado di intervenire a livello
esecutivo nel processo di produzione, con autonomia e responsabilità limitate,
secondo quanto prevedono le procedure e le metodiche relative alla sua
operatività. La qualificazione nell’applicazione/ utilizzo di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alle
lavorazioni di capi di abbigliamento, al montaggio e al taglio del tessuto, con
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competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature,
nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della
produzione settore abbigliamento.
Considerando le COMPETENZE TECNICO- PROFESSIONALI che l’Operatore dell’abbigliamento e
Moda deve possedere si rende necessaria l’individuazione di un esperto con
elevata esperienza sul CAD/INVESTRONICA in particolare elevate capacità per
affrontare i seguenti argomenti: LECT, PGS iniziale, PGS avanzato, GENMA,MARKA,ISO
e HPGL.

I soggetti interessati a presentare la loro candidatura, dovranno presentare:
-Esperienza documentata nel settore di pertinenza almeno da un anno.
-Curriculum vitae europeo.
Modalità di Invio
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico deve pervenire entro il 15 SETTEMBRE 2019 alle ore 12.00 alla
segreteria dell’ I.S.I.S. “VALDARNO” – Viale Gramsci 77, San Giovanni Valdarno (AR) mediante
consegna a mano o per email ARIS00800Q@ISTRUZIONE.IT.
Non sarà valutata alcuna domanda pervenuta via fax.
Non sarà prese in considerazione alcuna documentazione pervenuta oltre la data e
l’orario stabilito.
Il plico contenente la documentazione dovrà essere indirizzato a ISIS VALDARNO, Viale Gramsci
77, San Giovanni Valdarno (AR) e avere la seguente dicitura: PROGETTO “IeFP 18/19”
Requisiti richiesti per la figura dell’educatore, validi per l’attribuzione del
punteggio:
- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere meno di 18 anni;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale,
ai sensi dell’art.127, comma 1 lett. D del D.P.R.10/01/1957, n.3, per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
Titoli richiesti per l’attribuzione del punteggio:
A) TITOLI CULTURALI
DIPLOMA inerente al settore trattato = punti 4
B) TITOLI PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE = punti 2 per ogni anno

L’ufficio di segreteria provvederà a stilare la graduatoria che verrà pubblicata sul sito e all’albo
della scuola.
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Si precisa che:
L’ I.S.I.S. “VALDARNO” 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 suo insindacabile giudizio;
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto con il contraente.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate., per un
totale di 110 ore al costo di 46.45 €/h. costo stato (al lordo di tutte le ritenute comprese
quelle a carico dello stato)relativo al corso IeFP 17/18 OPERATORE DELLA MODA PERCORSI
COMPLEMENTARE CL 2PM e 3PM .
L’importo che le sarà riconosciuto è di 5.109,50 € quale importo lordo omnicomprensivo,
intendendo con ciò che detto compenso è comprensivo di IRPEF, IVA, di IRAP e della quota di
contributo previdenziale obbligatorio. Ogni altro onere è escluso.
L’esperto svolgerà l’attività di servizio presso la sede scolastica IP in via Trieste n.20 a S. Giovanni
Valdarno, nei percorsi IeFP “OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E MODA” nelle classi 2^ e 3^.
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (rif. Art.71 D.P.R. 445/2000).
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’I.S.I.S. “VALDARNO” 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.

Dirigente Scolastico
Dott. Lorenzo Pierazzi
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.

N.2-AVVISO PUBBLICO O. MODA.doc Pag. 3 di 3

