
 
 

 

 
 

ISTITUTO TECNICO  STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI e TURISMO 

“ENRICO FERMI” 

CENTRO  TERRITORIALE  PERMANENTE  n. 9   
per l’istruzione e la formazione degli adulti 
Via Pitagora n° 42 – 98051 BARCELLONA P.G. (ME) 

Tel. Pres. e  Fax  090-9798059  –  Segr. 090-9798024  

 

 

                                                                                                         All’ Albo della Scuola - SEDE 

 

Sul sito d’istituto  www.itcgtfermi.gov.it 

 

 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI DA UTILIZZARE  

NEI  2 CORSI  E.D.A.   a.s. 2011/2012 
 

 

Prot. n. 1257/c12           

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista la Circolare  dell’Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I. di Palermo relativa ai             

“Contributi per l’attivazione di corsi EDA” per l’anno scolastico 2011-2012;  

 

con il presente bando avvia le procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande di 

esperti da utilizzare, con contratto di prestazione d’opera, nei due corsi sotto elencati:  

 

• RICAMI SICILIANI: TECNICHE VARIE 3 

• FLOROVIVAISMO RISORSA LOCALE DA VALORIZZARE, TENICHE DI POTATURA 

VERDE; 

per l’anno scolastico 2011/2012. 

Figure ricercate:  

 
n.  Figura CORSO n. 

ore 

1 Esperto in tecniche di ricamo siciliano “RICAMO SICILIANO” 60 

1 Esperto agronomo “FLOROVIVAISMO” 60 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DETTAGLIO DEI CORSI: 

 

CORSO                                                                                                                                                                                                                         

“RICAMO SICILIANO: tecniche varie” 3 

 FIGURE RICERCATE 

ORE DI 

LEZIONE 

 

N° DESTINATARI FIGURA RICHIESTA TITOLO RICHIESTO 

TIPOLOGIA 

DEL 

PERSONALE 

1 

N20 Donne giovani e 

adulte residenti nel 

comprensorio. 

ESPERTO NELLE DIVERSE  

TECNICHE DI RICAMO 

SICILIANO 

(L’offerta formativa è diretta a 

specializzare e a dare 

competenze di base per 

agevolare l’inserimento dei 

corsisti al mondo del lavoro. 

Obiettivo del corso è fornire le 

tecniche di ‘Nuovi sfilati 

siciliani; tecniche filet; Pizzo 

rinascimento’). 

Attestati formativi e/o tecnico 

professionali e documentata 

attività lavorativa, relativi al 

settore di riferimento 

Esperti del mondo 

del lavoro 

 

60 

 

 

CORSO                                                                                                     

“FLOROVIVAISMO RISORSA LOCALE DA VALORIZZARE”  

 FIGURE RICERCATE 

ORE DI 

LEZIONE 

 

N° DESTINATARI FIGURA RICHIESTA TITOLO RICHIESTO 

TIPOLOGIA 

DEL 

PERSONALE 

1 
N15 Giovani e 

adulti/e residenti nel 

comprensorio. 

ESPERTO AGRONOMO 

(L’offerta formativa è diretta a 

specializzare e a dare 

competenze di base per 

agevolare l’inserimento dei 

corsisti al mondo del lavoro. 

Obiettivo del corso è saper 

utilizzare gli strumenti e le 

tecniche della ‘ potatura 

verde’nel Florovivaismo). 

Attestati formativi e/o tecnico 

professionali e documentata 

attività lavorativa, relativi al 

settore di riferimento   

Esperti del mondo 

del lavoro 

 

60 

 
 

Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
(Da possedere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando). 

 

Possono partecipare alla selezione, in qualità di esperti,  personale appartenente al mondo del lavoro. 

Per l'inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, pubblicato sulla G.U. del 5.02.1994, serie 

generale n. 61); 

2) età non inferiore ad anni 25; 

3) idoneità fisica all'impiego; 

4) godimento dei diritti inerenti l'elettorato politico attivo; 

5) non debbono avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione; 

6) non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

7) essere in possesso del seguente titolo di Studio: Diploma di Scuola Media.  



 
 

8) Per gli esperti esterni possesso della partita I.V.A. per emissione fattura e/o dichiarazione di 

prestazione occasionale; 
 

 

Sono richieste: 
A. competenze nello specifico settore professionale 

B. competenze nella gestione di proposte di formazione basate su metodologie didattiche di tipo 

attivo e multidiscilpinare per trasmettere contenuti teorici e teorico/pratici, da applicare in contesti 

lavorativi specifici 

C. comprovate esperienze nell’ambito del modulo formativo per il quale si propone la propria 

candidatura ad esperto. 

 

 

 

L’esperto avrà il compito di: 

• progettare, ideare e organizzare le attività del corso, in rapporto all’utenza e agli obiettivi da 

raggiungere. Il corso potrà contemplare anche  esperienze pratiche di formazione 

(stage/laboratori/tirocini); 

• gestire gli aspetti metodologico-didattici e le attività previste in costante raccordo con un docente 

coordinatore di riferimento del Centro E.D.A. (referente interno); 

• �documentare l’attività svolta secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria della scuola. 

 
Art. 2 - DOMANDA 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire istanza usando l’apposito modello ed indicare sotto la 

propria responsabilità: 

 
1) il cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile)  

2) codice fiscale; 

3) luogo e data di nascita; 

4) l'indirizzo attuale: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti del loro 

recapito; 

5) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadini di uno Stato 

membro dell'Unione Europea. In questa ultima ipotesi è richiesto il godimento dei diritti politici 

dello stato di appartenenza o provenienza e adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato con seguito, 

dell'anno di riferimento e della votazione riportata; 

8) dichiarazione di aver avuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003 e di aver dato il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali esplicitato nell'informativa; 
 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere firmato in calce dal candidato. 
 

Art. 3 - ALLEGATI 

Alla domanda di partecipazione, gli aspiranti dovranno allegare: 

1. Curriculum vitae in formato europeo   

2. Autorizzazione formale dell’Amministrazione di appartenenza (solo per i candidati dipendenti 

dalla pubblica amministrazione) 

3. copia conforme all’originale dei titoli posseduti valutabili  per l’attribuzione dei punteggi.    
 

I Titoli valutabili ed i relativi punteggi sono riportati nella Tabella di valutazione, allegata al bando. 
 

 

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



 
 

La domanda dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria oppure spedita a mezzo raccomandata 

A.R., e sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Contiene domanda per incarichi Corsi EDA a.s. 

2011-2012”. 
La domanda dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro le ore 12.00 del  06-03-2012, non fa fede 

il timbro postale di partenza. 

 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE 
Un’apposita Commissione, formata dai docenti interni del Centro EDA della scuola e presieduta dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato, acquisite le domande, accertati i requisiti professionali e 

lavorativi specifici, provvederà, a redigere una graduatoria per ogni corso, individuando gli esperti sulla 

base dei seguenti titoli:    

• Diploma specifico del settore professionale; 

• Attestati di formazione inerenti il settore professionale e/o comunque il modulo formativo per il 

quale si propone la docenza; 

• Esperienza professionale in atto nello specifico settore professionale; 

Per il solo Corso “Creatori di bellezza. Acconciatore ed esperto in make up”, l’esperto dovrà mettere a 

disposizione ai fini dello svolgimento del Corso, un locale idoneo e conforme alle vigenti norme, sito nel 

comune di Barcellona.   
 

Art. 6 - ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• sprovviste di firma in calce del candidato 

• pervenute oltre i termini previsti; 

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

• sprovviste del curriculum vitae formato europeo; 

• con il modulo e/o allegati non compilati in ogni loro parte; 

• mancanti di allegata Autorizzazione dell’ Ente di appartenenza (solo per i candidati dipendenti 

dalla pubblica amministrazione) 

• sprovviste di indicazione sulla disponibilità a svolgere le lezione nelle giornate di sabato. 
 

Art. 7 – INCARICHI  
In caso di mancata accettazione dell’incarico alla data stabilita senza giustificato motivo, il candidato sarà 

dichiarato decaduto, depennato dalla graduatoria e l'Amministrazione avrà facoltà di procedere 

all’incarico, per subentro, dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. 

II rapporto di lavoro verrà costituito e regolato con contratto individuale secondo le  disposizioni di legge. 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria del C.T.P.  ove potranno 

altresì ritirare copia della domanda 

Il presente bando, completo di allegati, verrà pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito.  

 

Art. 8 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività possono 

essere:  

• l'assenza, non giustificata, dalle attività programmate;  

• il ritardo alle lezioni;  

• la negligenza;  

• l’incompetenza accertata.  

 

Art. 9 - INDICAZIONI DI MASSIMA DA RISPETTARE 
Il candidato una volta sotto contratto con prestazione occasionale d’opera non assume alcun vincolo di 

subordinazione al committente, poiché il potenziale incarico rientrerebbe nella prestazione dell’esercizio 

dell’arte e/o professione. tuttavia, dovrà attenersi alle sotto elencate indicazioni di massima: 

 

• consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del corso;  



 
 

• garantire la puntualità di tutti gli adempimenti;  

• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto;  

• rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 in materia di Privacy;  

• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi;  

• compilare correttamente il registro didattico presenze in ogni parte (data, orario, nome del corso, 

argomento svolto, firma esperto)  

 

Sarà cura del Dirigente Scolastico, una volta che la Commissione avrà ultimato la valutazione delle 

istanze di partecipazione da parte dei singoli Esperti , pubblicare sul sito web e all’albo dell’Istituto 

l’elenco dei potenziali reclutati. E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico entro e non 

oltre cinque giorni dalla pubblicazione. 

 
 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente Bando, vale la normativa vigente in materia, in quanto compatibile. 

 

Barcellona,  24-02-2012 
            

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof. Santo Longo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


