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UNIONE EUROPEA 

Partinico 10/09/2019    Affisso all’Albo il 10/09/2019 
Prot. n. 4802/A7                 

 

Percorso Triennale di IeFP   “Operatore del Benessere” 

Indirizzo Estetista ed Acconciatore 

BANDO  PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI. 
 
Viste le “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
professionale”, approvate dalla Giunta Regionale  con Delibera n. 307 del 26/07/2017,  
che definiscono per il territorio della  Regione Siciliana il sistema  di Istruzione e 
Formazione Professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi 
professionali, di competenza esclusiva delle Regioni, di cui all'art. 17, comma 1, lettere 
a) e b) del capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; 
 
Visti i criteri di valutazione deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
19/09/2018 verbale n.1  

Considerato che gli Istituti Professionali Statali funzionanti nel territorio della Regione 
Siciliana possono fornire percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
in regime di sussidiarietà complementare sulla base del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 
dell'Accordo Territoriale del 26 gennaio 2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione 
e della Formazione Professionale e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e delle 
successive integrazioni e delle Linee Guida dle 26/07/2017 deliberazione n. 307;. 

SI INDICE LA SELEZIONE 

per l’individuazione di esperti esterni alla scuola per lo svolgimento di attività di 
formazione nei moduli di seguito specificati: 

-  Operatore del benessere - indirizzo  Estetista  

 Classe  1° - ore 2° - ore 3° - ore 
Area Competenze 
tecnico-profes-
sionalizzanti 
specifiche. 
Attività di 
insegnamento e/o 
laboratoriali 

Dermatologia  
 

66 
(33t+33p) 

99 
(33 t+66p) 

165 
(66 t +99 p) 

Igiene  
 

33p 
  

33 p 
 

33 p 
  

Fitocosmesi 
 

33 t 
  

33 p 99 
(66 t+33 p) 

 
Cosmetologia  
 

99 
(66t+33p) 

66   
(33 t+33p) 

165 
(99 t+66 p) 
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Sub Totale   Teoria 132 
Pratica   99 

Teoria 66 
Laboratorio  

165 

Teoria 231 
Laboratorio  

231 
Totale Ore  231 231 462 

- Operatore del benessere - indirizzo Acconciatore  

 
 
 

Classe  
1° - ore 2° - ore 3° - ore 

Area Competenze 
tecnico-profes-
sionalizzanti 
specifiche. 
Attività di 
insegnamento e/o 
laboratoriali 

Dermatologia  
 

66 
(33t+33p) 

99 
(33 t+66p) 

165 
(66 t +99 p) 

 Igiene    
 

33p 
  

33 p 
 

33 p 
  

Tricologia 33 t 
  

33 p 99 
(66 t+33 p) 

 
Cosmetologia  
 

99 
(66t+33p) 

66   
(33 t+33p) 

165 
(99 t+66 p) 

Sub Totale   Teoria 132 
Pratica   99 

Teoria 66 
Laboratorio  

165 

Teoria 231 
Laboratorio  

231 
Totale Ore 
 

 231 231 462 

 Art. 1 - Mansioni dell’esperto/formatore 

L’esperto/formatore viene nominato, con incarico del Dirigente Scolastico, sulla base 
delle sue competenze documentate. 

In particolare, considerate le abilità e le competenze professionali che gli studenti 
dovranno acquisire, saranno prese in considerazione soltanto le domande prodotte da 
formatori in possesso di : 

• attestati professionali inerenti al percorso richiesto; 
• documentata esperienza lavorativa in qualità di formatore;  

Art. 2 - Modalità di partecipazione 

Gli interessati alla selezione dovranno fare pervenire: 

• Istanza scritta, redatta su apposito modello (allegato A) ; 
• Scheda valutazione dei titoli (Allegato B); 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
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• Copia degli titoli professionali conseguiti inerenti al percorso richiesto; 
• Valido documento comprovante l’attività professionale svolta;   
• Documentata esperienza di insegnamento  nell’ultimo triennio;  
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 

2016/679; 

La documentazione di cui sopra,inserita in un plico chiuso, dovrà recare in alto a sinistra 
la dicitura: 
 

BANDO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER OPERATORE BENESSERE 
Indirizzo Estetista e/o Acconciatore  

e potrà essere consegnata: 

• brevi  manu all’Ufficio protocollo dell’istituto;   
• mezzo raccomandata al seguente indirizzo  I.I.S.   Orso Mario Corbino                                                                       

Via Verona 2  - 90047 Partinico  (PA) ( non farà fede il timbro postale di 
partenza). 

• via e-mail al seguente indirizzo Pais034005@istruione.it recante per oggetto la 
medesima dicitura      

 

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande 
pervenute entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/09/2019.  
La Commissione  si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato nei curricula 

 Art. 3 - Formulazione graduatoria e attribuzione incarichi 

1) Gli esperti/formatori saranno selezionati sulla base della valutazione 
comparativa dei titoli posseduti e dichiarati nel proprio curriculum vitae. Alla 
comparazione dei curricula farà seguito la formulazione di una graduatoria di 
merito. 

2) Stilata la graduatoria degli aventi diritto, a ciascuno/a esperto/esperta saranno 
assegnati i moduli con rispettivo monte ore. 

La graduatoria di merito con relativo punteggio complessivo sarà pubblicata dal 
Dirigente Scolastico all’Albo dell’Istituto. 

La graduatoria si formulerà considerando i seguenti criteri di valutazione: 

 
CRITERI PUNTEGGI 

 Attestati di qualifica in percorsi triennali di IeFP 
specialistici rilasciati da strutture afferenti al SNI o da 
Enti di formazione o da associazioni di categoria o altri 
accreditati presso l’Assessorato Regione Sicilia 

  Punti 5 

mailto:Pais034005@istruione.it
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Istruzione e Formazione     
Formazione /aggiornamento professionale specialistico 
Max Punti 15 

Punti 3 titolo 
professionalizzante 
specialistico conseguito a 
seguito di corso di 
formazione della durata non 
inferiore a 300 ore con 
esame finale  
Punti 0,5 per attestato di 
aggiornamento professionale 
conseguito a seguito 
frequenza corso della durata 
non inferiore a 30 ore  
  . 

 Esperienza lavorativa in qualità di formatore 
documentata  in corsi FSE, PON , IeFP nell’ultimo 
triennio 
Max 10 punti 

Punti 2 per esperienza  

Esperienza lavorativa specifica documentata  
Max 20 punti 

Presso ditte private con 
svolgimento di mansioni 
attinenti al progetto Punti 4 
per ogni anno di esperienza  
 

Pubblicazioni su argomenti inerenti  alle finalità del 
progetto  documentabili tramite indicazione codice 
DOI nel caso di pubblicazione Web o ISBN nel caso di 
pubblicazioni editoriali  
 Max 15 punti 

Punti 5 per pubblicazione 

  
 A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al partecipante più giovane 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso, entro e non oltre gg. 5 (cinque) 
lavorativi  dalla data della sua pubblicazione. 
Ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi” di questa istituzione scolastica la richiesta di accesso agli atti 
deve essere formalizzata dall’interessato entro e non oltre gg. 5 dall’emanazione e/o 
pubblicazione dei documenti/provvedimenti che lo riguardano ed il procedimento si 
intende concluso entro gg. 30 dall'inizio, di ufficio, del procedimento o dal ricevimento 
della domanda. 

 Art. 4 - Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 3. 
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 Art. 5 - Incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera 
occasionale, che sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 
normativa. 
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e il 
compenso orario sarà corrisposto secondo quanto definito nella Convenzione firmata tra 
l’istituto e l’Assessorato Regione Sicilia –Dipartimento Istruzione e Formazione 
Professionale.  Previa verifica delle prestazioni rese, la retribuzione avverrà per ogni ora  
effettivamente prestata e rendicontata con firma autografa sul registro didattico del  
corso predisposto opportunamente. Retribuzione oraria omnicomprensiva pari ad   
€ 21.65  (ventuno/65).  
L’importo complessivo del corrispettivo sarà liquidato al termine delle attività svolte, 
previo accertamento da parte del D.S.: 

• della regolare e completa effettuazione di tutti gli interventi previsti dall’incarico; 
• della consegna di tutta la documentazione richiesta dal progetto; 
• della consegna degli eventuali prodotti finali del corso. 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. 
Lgs n. 165/2001, dovranno produrre l'autorizzazione preventiva dell'Ente di 
Appartenenza a svolgere l’incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio 
di detta autorizzazione. 

  Art. 6 - Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola. 

La  Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Francesca Adamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lg n.39/93  
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    MODELLO DI DOMANDA ( Allegato A)      
 

   
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S “O. M. CORBINO” 
via Verona 2   
90047 Partinico (PA) 

 

Oggetto: Domanda per ricoprire il ruolo di ESPERTO ESTERNO nei percorsi 
di  IeFP Operatore del  Benessere   

 

Il/La sottoscritto/a ………………….……………………………………………………………………………….…… 

nato/a a ………………………………….…………………………..……… (Prov. ..….) il ………………………… 

e residente a ………………..….………………………………………………………………….…… (Prov. ..….) 

via ………………………………………………………………………………….………. N. .….... CAP ..….…….… 

C. F. : …………..……………………………………………………………., tel. ......………………………………… 

e-mail ……………………......................................................................................... 

C H I E D E  

di essere nominato/a in qualità di Esperto Esterno nel percorso di IeFP:  

 Operatore del benessere indirizzo  Estetista 

 Operatore del benessere indirizzo  Acconciatore 
 A tal fine allega : 

• Scheda valutazione dei titoli (Allegato B); 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Copia degli attestati conseguiti inerenti ai percorsi; 
• Valido documento comprovante l’esperienza lavorativa;   
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

U.E.2016/679  

• Fotocopia carta identità , codice fiscale e partita IVA  
Partinico ….…/….…/2019      Firma del Richiedente 
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 Allegato   B 

  
Scheda di valutazione dei titoli    

 
Il/La sottoscritto/a ………………….……………………………………………………………………………….…… 

nato/a a ………………………………….…………………………..……… (Prov. ..….) il ………………………… 

e residente a ………………..….………………………………………………………………….…… (Prov. ..….) 

via ………………………………………………………………………………….………. N. .….... CAP ..….…….… 

C. F. : …………..……………………………………………………………., tel. ......………………………………… 

e-mail ……………………......................................................................................... 

  
Titoli   Punteggio Richiesto Punteggio 

Assegnato  
 Attestati di qualifica in percorsi 
triennali di IeFP specialistici rilasciati 
da strutture afferenti al SNI o da Enti 
di formazione o da associazioni di 
categoria o altro accreditati presso 
l’Assessorato Regione Sicilia 
istruzione e formazione    Max Punti 5 

     

Formazione /aggiornamento 
professionale specialistico:  
Titolo professionalizzante specialistico 
conseguito a seguito di corso di 
formazione della durata non inferiore a 
300 ore con esame finale Punti 3  
Attestato di aggiornamento 
professionale conseguito a seguito 
frequenza corso della durata non 
inferiore a 30 ore Punti 0,5 per titolo 
Max Punti 15 

  .  

 Esperienza lavorativa in qualità di 
docente  documentata  in corsi FSE, 
PON,   IeFP nell’ultimo triennio  
Punti  2 per esperienza 
Max10 punti 
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Esperienza lavorativa specifica 
documentata: 
 Presso ditte private con svolgimento di 
mansioni attinenti al progetto Punti 4 
per ogni anno di esperienza  
 
Max 20 punti 

  

Pubblicazioni su argomenti inerenti  
alle finalità del progetto  documentabili 
tramite indicazione codice DOI nel 
caso di pubblicazione Web o ISBN nel 
caso di pubblicazioni editoriali Punti 5 
per pubblicazione 
 Max 15 punti 

  

 
 

TOTALE PUNTI DICHIARATI TOTALE PUNTI ASSEGNATI DALLA COMMISSIONE 

  

 
 

Partinico ….…/….…/2019   
 

Firma del richiedente 

 

…….…………………………………………….... 
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Allegato C 

 
Regolamento U.E. 2016/679 
 
 L’esperto/a , con la sottoscrizione del presente atto, esprime il suo consenso, ai sensi    
       del Regolamento U.E.2016/679: 
o al trattamento dei propri dati personali di cui l’istituto  verrà a conoscenza nel corso del    
        rapporto 
 
 

           L’esperto/a , con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto l’informativa di 
del Regolamento 2013/679 e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato/a secondo quanto previsto 
dalla disciplina normativa. 
L’esperto/a sarà responsabile dei trattamenti che effettuerà relativamente ai dati personali della scuola o 
di quelli che quest’ultima comunicherà all’esperto  in esecuzione del predetto contratto. 
 
 Tutela e sicurezza – Legge n. 626 del 1994 
 
L’esperto/a  dichiara di aver ricevuto dalla scuola, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze 
relative, tutte le informazioni utili per l’uso della strumentazione  messa a disposizione, con particolare 
attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall’azienda, nel rispetto delle 
norme di garanzia stabilite dall’art. 66, comma 4 del D. Lgs. n.276/03. 
 
Partinico ….…/….…/2019 
 

Firma per accettazione 

 

…….…………………………………………….... 
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