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Prot. n. 3022/A24B                                   Siena, 11/08/2020 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO 

per personale esperto  

Corso triennale di IeFP in sussidiarietà complementare OPERATORE del BENESSERE  

indirizzo ACCONCIATURA  

Anno scolastico 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista l’assegnazione all’IP G. Caselli, sull’organico di diritto 2020/2021, della dotazione organica necessaria per 

l’attivazione delle classe 1^, 2^, 3^ e 4^ del Percorso triennale IeFP in sussidiarietà complementare OPERATORE 

del BENESSERE indirizzo ACCONCIATURA  

- Visto il Testo unico sul Pubblico impiego D. lgs. 165/2001, all’art. 7  

- Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2008)" 

- Visto il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini all’art. 5 comma 9  

- Visto il Nuovo regolamento di Contabilità n. 129/2018 concernente “le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

- Constatato che per ricoprire l'insegnamento di TECNICHE di ACCONCIATURA  è necessario reperire figure 

professionali esperte in quanto non esiste la corrispondente Classe di concorso  nell'ordinamento degli istituti di 

Istruzione Secondaria di II° grado, 

- Viste le deliberazione assunte dal Consiglio di Istituto in merito ai criteri per l’attribuzione di incarichi a personale 

esterno in qualità di esperto 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti per il modulo disciplinare di TECNICHE di 

ACCONCIATURA. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a 

- Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Progetto nel rispetto del 

calendario e degli orari fissati 

- Collaborare con gli altri docenti per la definizione della struttura organizzativa del percorso  

- Partecipare alle riunioni con il Dirigente scolastico e lo Staff di Coordinamento per pianificare e condividere 

le attività del percorso formativo; 

- Relazionare al Consiglio di classe sull’andamento delle attività e sul percorso formativo degli studenti anche 

ai fini della valutazioni intermedie e finali 

- Programmare  e svolgere il lavoro e le attività inerenti il modulo di competenza  

- Vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze;  

- Fornire supporto all’elaborazione di testi didattici 

- Collaborare alla definizione del piano per l’acquisizione degli strumenti/attrezzature per le esercitazioni e 

l’allestimento dello spazio ad esse dedicato  

- Collaborare nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della 

certificazione finale interna ed esterna,  

- Rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in materia di privacy. 

 

*Il numero di ore effettivo e definitivo verrà stabilito successivamente in base ai finanziamenti del percorso. 

Potranno essere assegnate da un minimo di 2 ore giornaliere a un massimo di 8 ore giornaliere, in base alle esigenze 

dell’Istituto. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Gli aspiranti a tale incarico dovranno far pervenire la domanda di partecipazione o in formato cartaceo tramite 

consegna a mano (il plico dovrà indicare espressamente la dicitura: Candidatura per esperto Operatore Benessere – 

Acconciatura) o tramite posta certificata indicando nell’oggetto la dicitura: Candidatura per esperto Operatore 

Benessere – Acconciatura (siis00400l@pec.istruzione.it) completo dei relativi allegati, entro e non oltre le ore 12,00 

del 24/08/2020 all’Ufficio di segreteria – Settore Protocollo – di questa Istituzione scolastica, orario d’ufficio dal 

lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00. 

La documentazione da fornire è la seguente: 

1.  l’istanza corredata da fotocopia di documento di identità valido,  

2. il modulo per la valutazione dei titoli secondo il modello allegato,  

3. il curriculum vitae firmato e datato,  

4. la documentazione comprovante, anche sotto forma di autocertificazione, i titoli culturali e professionali, 

l’esperienza specifica nel percorso formativo oggetto del bando e l’esperienza lavorativa tuttora in corso oltre 

alle competenze informatiche necessarie all’attuazione del progetto.  

In particolare, al fine di consentire una corretta e completa valutazione dei titoli , occorrerà dichiarare ai sensi della 

445/2000 quanto segue: 

a) in merito al possesso dell’esperienza didattica: 

- l’istituto scolastico, universitario, ente formativo accreditato ecc. presso cui è stata prestata la docenza  

- la tipologia e natura giuridica del rapporto di lavoro 

- la specifica materia di insegnamento 

- la data di inizio e fine rapporto di lavoro 

- l’impegno orario di docenza 

b) in merito all’esperienza professionale: 

- il datore di lavoro o committente 

- la tipologia e natura giuridica del rapporto di lavoro 

- la tipologia del lavoro prestato e le principali mansioni 

- la data di inizio e fine del rapporto di lavoro 

- la durata oraria complessiva 

c) in merito ai titoli di studio: 

- tipologia, istituzione, luogo, data del conseguimento e relativo punteggio  

 

 

Nel caso in cui l’aspirante sia dipendente da altre amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche dovranno allegare alla 

domanda, pena l’esclusione, l’autorizzazione del proprio Responsabile/Dirigente e, comunque, la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.lgs. 165/01). 

La documentazione incompleta determina l’esclusione inappellabile dalla procedura  di selezione.  

Non saranno prese in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente bando.  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti generali 
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. Non aver 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. I cittadini di stati membri della UE devono godere dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza o provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;  

4. Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi presso una 

Pubblica Amministrazione. 
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Requisiti professionali: 
5. Qualifica Professionale di Acconciatore rilasciata ai sensi della legge n.1 del 04/01/1990; 

6. Esperienza lavorativa minima triennale 

 

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

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO e DURATA DELL’INCARICO 
Le attività si svolgono presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Caselli” di SIENA 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà legata al calendario del corso e alla specificità della 

prestazione; l’orario e i giorni di lezione saranno definiti dal Dirigente Scolastico e dallo Staff di Direzione. 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il compenso massimo orario comprensivo di tutti gli oneri fiscali e accessori, IRAP, IVA, ecc. previsto per la 

prestazione è di € 30,00(euro trenta/00)/ora. Il compenso sarà corrisposto per ore di 60 minuti (le unità orarie 

inferiori verranno rapportate a 60 minuti) effettivamente svolte e personalmente prestate da ciascun esperto. Il 

pagamento avrà luogo esclusivamente in tre momenti: nel mese di gennaio2021 per il periodo ottobre 2020/dicembre 

2020, nel mese di aprile 2021 per il periodo gennaio 2021/marzo 2021, entro il mese di agosto 2021 per il periodo 

aprile 2021/giugno 2021; qualora insorgessero motivi oggettivi ostativi alla liquidazione del compenso stesso non 

imputabili a questa istituzione scolastica, il termine di scadenza del pagamento potrà essere posticipato. 

 

Criteri di valutazione  
La procedura di valutazione si compone di due fasi: selezione su titoli  e colloquio. 

La selezione e l’istruttoria riguardante la redazione della graduatoria è curata da una Commissione di Valutazione 

presieduta dal Dirigente scolastico o suo delegato e formata da n. 2 rappresentanti dello staff di direzione dell’IP 

Caselli, dal DSGA o da suo sostituto. 

Ai soli fini della selezione sono assegnati 55 punti così ripartiti 

a) Punti 15: Titoli di istruzione e formazione  

b) Punti 15: Esperienza professionale 

c) Punti 18: Esperienza didattica 

d) Punti 7: Altri titoli 

 
a) TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(fino a un massimo  di 15 punti) 

 

Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale in 

discipline scientifiche                                         Punti 8 

Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale  

                                                                            Punti 7 

Laurea triennale in discipline scientifiche          Punti 5 

Laurea triennale                                                  Punti 4 

 

Diploma di istruzione superiore quinquennale    

in ambito socio-sanitario                                     Punti 5 

Diploma di istruzione superiore quinquennale   Punti 3 

Diploma di istruzione superiore triennale           Punti 1 

 

Attestato di qualifica professionale specifica oltre a 

quella richiesta come requisito di accesso           Punti 3 

b) ESPERIENZA DIDATTICA 

(fino a un massimo 18 punti) 

b.1) attività di docenza della stessa materia svolta nei tre    

anni precedenti la data di scadenza nel sistema scolastico 

statale, paritario o nella formazione professionale. 

L’attività di docenza è valutata in base a: 

b.1) il monte ore complessivo secondo la sottoindicata 

tabella: 

- da 0 a 100 ore Punti 2 

- da 101 a 200 ore Punti 4 
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b.2) attività di docenza in altra materia svolta nei tre anni 

precedenti la data di scadenza in progetti di Istruzione nel 

sistema scolastico statale  

 

b.3) esperienza come Commissario in Esami di Stato e/o 

Preliminari all’Esame di Stato e/o di Qualifica Professionale 

svolta nei tre anni precedenti la data di scadenza 

- da 201 a 300 ore Punti 6 

- da 301 e oltre Punti 8 

b.1)  per anno scolastico se nel sistema scolastico 

statale 

                                                                            Punti 6 

 

b.2) per anno scolastico se nel sistema scolastico statale 

                                                                            Punti 3 

 

 

b.3) per ogni anno di esperienza                         Punti 3 

                                                   fino ad un max di 6 

 

c) ESPERIENZA PROFESSIONALE 

(fino a un massimo 15 punti)  

esperienze professionali e lavorative svolte in aree attinenti 

a quelle per cui ci si candida  

 

 

 

 

Altre esperienze professionali e lavorative svolte in aree 

diverse ma sempre a contatto con il pubblico 

Esperienza Professionale e lavorativa nel settore del 

benessere –  pratiche di acconciatura: 

- tra 3 e 5 anni Punti 3 

- tra 6 e 10 anni Punti 6 

- tra 11 e 20 anni Punti 9 

- oltre 20 anni Punti 10 

 

 

per ogni anno di esperienza                                Punti 1 

                                                  fino ad un max di 5 

 

d) ALTRI TITOLI 

(fino a un massimo 7 punti)  

Sarà valutato il numero degli attestati e la specificità delle 

attività inerenti i corsi stessi e la durata dei corsi stessi  

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

valutate in presenza di certificazione ECDL o similari già 

posseduta alla presentazione della domanda   

Attestati relativi a corsi di: 

 formazione,  

 qualificazione,   

 riqualificazione professionale  

              nel settore di competenza 

                                                                max 4 punti  

                                           

                                                                       Punti 3 

 

Al colloquio, finalizzato a: 

- accertare le attitudini relazionali e motivazionali; 

- accertare le competenze metodologico-didattiche 

- accertare la condivisione del percorso che si intende realizzare; 

- verificare dettagliatamente quanto contenuto in eventuale integrazione nel curriculum vitae, 

vengono assegnati 45 punti. 

 

Vengono ammessi al colloquio i cinque candidati con il punteggio dei titoli più alto 

 

I candidati sono tenuti a prendere visione del calendario dei colloqui che verrà pubblicato sul sito internet della 

scuola:  www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/ entro il giorno 4 settembre 2020 

 

La mancata partecipazione al colloquio individuale comporterà l’esclusione dalla graduatoria. 

 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI  

http://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/
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La graduatoria provvisoria degli aspiranti verrà stilata dalla Commissione a tal fine costituita e pubblicata mediante 

affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della scuola www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/ entro il giorno 

15 settembre 2020. 
E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della scuola il 30 

settembre 2020. 

La graduatoria definitiva è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o 

con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

La presenza in graduatoria non da comunque diritto alcuno alla stipula del contratto. Esso sarà stipulato esclusivamente in 

base alle esigenze dell’Istituto. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Il candidato potrà essere escluso nei seguenti casi: 

- Ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione riportati nel presente bando; 

- Ricezione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel bando; 

- Mancata partecipazione al colloquio individuale; 

- Mancata indicazione sul plico contenente la domanda dell’indicazione della selezione per la quale si intende 

partecipare; 

- Assenza di nome, cognome, residenza e recapito se diverso dalla residenza; 

- Assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- Assenza di copia del documento di identità; 

- Assenza degli allegati della domanda. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita dall’interessato su 

richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 

 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco secondo l’ordine 

decrescente dei punti attribuiti a ciascuno. 

Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione del calendario didattico o di attività predisposto dalla 

struttura formativa. 

La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno scolastico 2020/2021 

dalla partecipazione alle procedure comparative bandite dall’Istituto e lo scorrimento della graduatoria.  

 

RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di  merito redatta. 

 

REVOCA DELL’INCARICO 

L’incarico è revocabile da parte del Dirigente scolastico, senza alcun preavviso, sia per l’eventuale sospensione del 

percorso formativo, sia per negligenza nell’assolvimento di tutti gli obblighi, in particolare causa no l’immediata 

rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività: 

- assenza non giustificata; 

- ritardi alle lezioni; 

- negligenza. 

 

VALIDITÀ GRADUATORIA 
La graduatoria sarà valida per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 

I contratti saranno comunque stipulati per ciascun anno scolastico sulla base degli effettivi finanziamenti ricevuti. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/
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L’istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura o di prorogarne la scadenza, 

previo contestuale avviso sul sito dell’istituto. 

Nella esecuzione del servizio non è consentito il subappalto. 

In caso di assenza totale di domande l’Istituto procederà a reperire le professionalità necessarie con co ntatti diretti di 

persone in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, con i quali sarà possibile la stipula di un contratto di 

collaborazione solo previa presentazione di curriculum attestante il possesso dei requisiti richiesti e la sottoscri zione 

del contratto di collaborazione alle stesse condizioni e con gli stessi modi previsti per i docenti/esperti attinti dagli 

elenchi.  

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle norme del codice civile. 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è nominato responsabile del procedimento il D.S.G.A. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto  dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successive integrazioni. 

A norma del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), la firma apposta sulla domanda varrà anche come 

autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti. I dati personali forniti saranno trattati dal Dirigente dell’Istituto in 

qualità di Titolare del Trattamento e dai dipendenti dell’Istituto in qualità di incaricati del trattamento. I dati saranno infine 

trattati da incaricati degli adempimenti connessi con la gestione delle attività formative. 

 I dati trasmessi sono utilizzati esclusivamente per i fini di cui al presente avviso. 

 

EVIDENZA PUBBLICA DELL’AVVISO 
Il presente avviso è reso pubblico mediante comunicazione: 

All’Albo della Scuola 

Al sito Web della Scuola www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/ 

L’Istituto si riserva il diritto di modificare o revocare il bando per sopraggiunti motivi ad  insindacabile giudizi 

dell’Amministrazione. 

Il bando rimane pubblicato sul sito web dell’Istituto e rimarrà attivo fino alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Valeria Bertusi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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