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AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENZA, DA AFFIDARE A 
PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA, NEL SETTORE DEL BENESSERE – 
TECNICHE DI ACCONCIATURA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n.1427 del 17/12/18, Allegato J con cui si 
autorizza l'IISS Fermi-da Vinci a tenere un corso di Istruzione e Formazione Professionale IeFP 
per Operatore del Benessere-Addetto Parrucchiere in sussidiarietà complementare per l’a.s.19/20 
 
VISTO il D.M. 11/11/2011;  
 
VISTO l'accordo Stato Regioni del 19/01/2012;  
 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica decreto n. 129/2018; 

Visto Che il C.I., ai sensi dell’art 4 comma 2 del D.I. 129/2018 con delibera n° 6 del 12/03/2019 ha 
definito i criteri per i contratti di prestazione d’opera; 

CONSIDERATO che la graduatoria approvata a seguito del bando prot. 3235/2020 del 17 Agosto 
2020 è esaurita; 

CONSTATATO che per ricoprire l’incarico di insegnamento di TECNICHE DI ACCONCIATURA è 
necessario ricorrere a esperti esterni qualificati in quanto non esiste la corrispondente classe di 
concorso nell'ordinamento degli istituti di Istruzione Secondaria Statali; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di 

 
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL 
CONFERIMENTO DI  INCARICO  DI  DOCENTE “ESPERTO ESTERNO” IN TECNICHE DI 
ACCONCIATURA PER IL CORSO DI ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE: OPERATORE 
DEL BENESSERE –ACCONCIATURA  
 





Il presente bando ha l’obiettivo di selezionare il personale esperto per la formazione di una 
graduatoria, per lo svolgimento delle attività didattiche relative alla disciplina: tecniche di 
acconciatura nelle classi operatore del benessere.  
 
 
 
 
Art. 1 (Oggetto dell’incarico) 
  
L’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi-da Vinci” ricorre alla procedura comparativa quando è chiamato a 
svolgere attività che, per qualsiasi motivo, non possono essere affidate a personale della scuola 

 
 Figura professionale  

 

 
 Monte ore (stimato)  

 

 
 Argomenti di insegnamento  

 

Esperto in Tecniche di 
acconciatura - esterno 
 

- 22 ore 
 

- Ore di attività funzionali 
aggiuntive 
all’insegnamento 
(ricevimento genitori, 
partecipazione consigli di 
classe, scrutini, collegio 
docenti, riunioni per 
materie,..) 

 
 

- Accoglienza - Etica Professionale 
- Pratiche di acconciatura-[Una 
descrizione dettagliata delle 
abilità e competenze che gli 
alunni devono raggiungere si può 
trovare nel documento della 
Regione Toscana: LINEE 
GENERALI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI IEFP (Allegato A al 
DGR  n.798 del 17/06/19] 
 

 
Art. 2 (Trattamento economico e modalità)  
Il compenso massimo orario omnicomprensivo di qualunque onere fiscale e accessorio, IRAP, IVA, 
ecc. previsto per la prestazione è di € 25,00(euro venticinque), comprensivo dell’attività di docenza 
e delle ore di attività funzionali all’insegnamento. 
 
Le unità orarie da svolgere nelle classi sono della durata di 60 minuti dal lunedì al venerdì.  
I compensi saranno erogati per le ore di lezione effettivamente svolte e personalmente prestate da 
ciascun esperto.  
Il pagamento avrà luogo al termine delle attività previste dal progetto e a seguito della emissione di 
fattura/notula.  
 
Obblighi lavorativi :  
L’Esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi del CCNL degli insegnanti, e agli 
obblighi derivanti dal D.Lgs. 297/94 relativamente alla figura del docente; pertanto è tenuto a:  
1. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;  
2. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N.196/2003 in materia di Privacy e del GDPR N. 679/2016;  
3. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei 
controlli successivi secondo quanto previsto dalla normativa statale e della Regione Toscana;  
4. vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze;  
5. collaborare con gli altri docenti del corso nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o 
dal coordinatore di classe.  
6. relazionare al consiglio di classe sull’andamento delle attività svolte.  
7. partecipare agli scrutini intermedi e finali e alle riunioni e incontri con i genitori  



All’atto dell’accettazione dell’incarico i docenti individuati dovranno dichiararsi disponibili nelle 
giornate destinate all’espletamento delle lezioni, come da calendario predisposto dal Dirigente 
Scolastico. 

Art.3 (Sede degli incarichi) 

Le attività si svolgono, salvo diversa comunicazione, presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Fermi-da Vinci” di Empoli in via  Fabiani n. 6. 

Art. 4 (Durata degli incarichi) 

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. 

Art. 5 (Requisiti di partecipazione) 

Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti 

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. 

5. Requisiti professionali di accesso: 

a) Qualifica Professionale di Acconciatore rilasciata ai sensi della legge n.174 del 17/08/2005 (il titolo 
di qualifica conseguito all’estero dovrà essere stato riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico) 

b) Esperienza lavorativa minima decennale.  

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

Art. 6 (Criteri di valutazione del personale docente – esperto esterno) 

La selezione e l’istruttoria riguardante la redazione della graduatoria è curata da una Commissione di 
Valutazione formata da un docente nominato dal Dirigente scolastico, dal Direttore SGA e presieduta 
dal Dirigente Scolastico.  

La procedura si attua mediante una valutazione comparativa: 

-del curriculum didattico-professionale e dei titoli presentati 



-di un eventuale colloquio concernente l’approfondimento dei titoli posseduti, delle esperienze 
personali e gli argomenti di rilievo didattico utili all’attività che dovrà essere svolta. 

La valutazione è finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati con 
il profilo richiesto.  

Valutazione titoli: (max 50 punti) 

a) Punti 30: Esperienza Didattica 

b) Punti 25: Esperienza professionale 

c) Punti 10: Titoli di istruzione e formazione 

d) Punti 5: Altri titoli 

a) ESPERIENZA DIDATTICA  
attività di docenza nella stessa materia 
svolta nei dieci anni precedenti la data di 
scadenza nel sistema scolastico statale, 
paritario o nella formazione professionale 
privata.  
Non sono attribuiti punteggi se non è 
specificata la durata in ore.  
(fino a un massimo 15punti)  

 

  

L’attività di docenza è valutata in base al monte ore 
complessivo secondo la sottoindicata tabella:  
da 50 a 100 ore                                                          Punti 4 
da 101 a 200 ore                                                       Punti 6 
da 201 a 300 ore                                                       Punti 8 
da 301 a 400 ore                                                       Punti 10 
da 401 a 500 ore                                                       Punti 12 
da 501 e oltre                                                             Punti 15 

b) ESPERIENZA PROFESSIONALE  
esperienze professionali e lavorative svolte in 
aree attinenti a quelle per cui ci si candida  
Non sono attribuiti punteggi se non è specificata 
la durata del rapporto di lavoro.  
(fino a un massimo 20 punti) 

Esperienza Professionale e lavorativa nel settore del 
benessere – pratiche di acconciatura 
Tra 10 e 15 anni                                                         Punti10 
Tra 16 e 20 anni                                                         Punti12 
Tra 21 e 25 anni                                                         Punti15 
Oltre 25 anni                                                               Punti20 

c) TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Si considera solo il titolo più elevato 
(L'attestato di qualifica professionale si somma 
agli altri titoli di istruzione)  
(fino a un massimo di 10 punti)  

Laurea Magistrale                                                       Punti 6 
Laurea triennale                                                          Punti 4 
Diploma di istruzione superiore quinquennale Punti 2 
Diploma di istruzione superiore triennale          Punti 1 
 

d) ALTRI TITOLI  
(fino a un massimo 5 punti)  
Sarà valutato il numero degli attestati e la 
specificità delle attività inerenti i corsi stessi e la 
durata dei corsi stessi  

 Attestati relativi a corsi di: 
- formazione 
-qualificazione 
-riqualificazione prof.le nel settore di competenza 
 

 
Valutazione colloquio (se effettuato): 50 punti 

Vengono ammessi all’ eventuale colloquio i  cinque candidati con il punteggio più alto  
 
L’elenco degli ammessi al colloquio, qualora venga svolto, e il calendario con l’indicazione della data, 
dell’ora e del luogo in cui si svolgerà sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
www.issfermiempoli.gov.it  entro il giorno  16/12/2021 
Qualora il colloquio non venisse  svolto nella stessa data sarà pubblicata la graduatoria degli aspiranti 
esperti 
 
La mancata partecipazione all’ eventuale colloquio individuale comporterà l’esclusione dalla 
graduatoria. La commissione si riserva, in caso di parità di punteggio, di procedere a un secondo 
colloquio che si terrà entro i due giorni successivi  

http://www.issfermiempoli.gov.it/


 
Il colloquio avrà lo scopo di valutare le seguenti competenze e capacità: 
Capacità di sapersi relazionare con i giovani in età scolare 
Capacità di lavorare e progettare in gruppo 
Motivazione verso l’esperienza di insegnamento 
Capacità di svolgere le mansioni di estetista 
 
Art.7 (Termini e modalità per la presentazione della domanda)  
La domanda deve essere prodotta singolarmente.  
Il plico contenente la domanda di partecipazione in formato cartaceo, completo dei relativi allegati, 
dovrà essere consegnato personalmente presso l’ufficio del protocollo dell’ I.I.S.S “Fermi-da Vinci” o 
pervenire in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre le ore 14,00 del  
15/12/2021 In quest’ultimo caso non farà fede il timbro postale.  
I plichi pervenuti oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.  
Il plico va indirizzato a: Istituto di Istruzione Superiore Fermi-da Vinci via Bonistallo 73  
50053 Empoli (FI)  
 
Il plico dovrà essere chiuso e recare all’esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura “SELEZIONE PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENTE “ESPERTO ESTERNO” PER IL CORSO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE: OPERATORE DEL BENESSERE-ACCONCIATORE ”.  
 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione:  
1) la domanda di partecipazione alla gara redatta in carta semplice secondo il modello allegato (all.1), 
debitamente firmata, corredata da una fotocopia di un documento di identità personale in corso di 
validità;  
2) Curriculum Vitae in formato europeo, firmato e datato.  
 
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 del 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  
 
c) in merito ai titoli di studio 
- tipologia, istituzione, luogo, data del conseguimento e relativo punteggio  
 
Art. 8 (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 nell’art. 7;  
- Mancata partecipazione al colloquio individuale ;  
- Mancata indicazione sul plico contenente la domanda dei dati del mittente e della 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.  
 
Art. 9 (Evidenza pubblica dell’avviso)  
L’Istituto si riserva il diritto di modificare o revocare il bando per sopraggiunti motivi ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione.  
Il bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.issfermiempoli.gov.it) . 
 
Art. 10 (Pubblicazione della graduatoria)  
La graduatoria degli aspiranti viene pubblicata sul sito internet della scuola.  
 
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida purché 
corrispondente ai requisiti richiesti. 
In caso di attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico potrà richiedere la documentazione relativa 
a quanto dichiarato. 
 
Art. 11 (Validità graduatorie)  
La graduatoria sarà valida per l’a.s.  2021/2022. 
 
Art. 12 (Conferimento degli incarichi)  
Ad ogni candidato, dopo l’eventuale colloquio, verrà assegnato un punteggio compreso tra 1(uno) e 50 
(cinquanta) punti. Sarà stilato un elenco secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun 
candidato.  
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione del calendario didattico o di attività 
predisposto dalla struttura formativa.  
Nel caso in cui l’aspirante sia dipendente di altre amministrazioni o di Istituzioni Scolastiche la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di d autorizzazione del proprio Responsabile/Dirigente (Art. 
n. 53 D.lgs. 165/01).  
La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula del contratto, comporta la decadenza per gli anni 
scolastici di validità della graduatoria dalla partecipazione alle procedure comparative bandite 
dall’Istituto e lo scorrimento della graduatoria. 
 
Art. 14 (Disposizioni finali).  
L’istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 
data, previo contestuale avviso sul sito dell’istituto.  
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle norme del codice civile.  
 
Art. 15 (Trattamento dati personali)  
A norma del D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e del GDPR N. 679/2016, 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 bando.  
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande di partecipazione pervenute 
prima della pubblicazione del presente bando.  

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2  

del decreto legislativo n. 39/93 



 
 
All.1                                                                                   
 
 

    Al  Dirigente dell’IISS “Fermi-da Vinci”  
    di Empoli  

 
 
Oggetto: domanda di conferimento di incarico di docenza: tecniche di acconciatura 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 
nato/a ……………………………………… (Prov ……….), il ………………………………………... 
Residente a……….………………………(Prov ……….) in via ……………………………………… 
………………………………………….. n. ……………… , CAP …………………………………….. 
Tel. ……………………………….. , C.F. ………………………………………………………………. 

CHIEDE 
con riferimento Avviso Pubblico di selezione per titoli per il conferimento di incarichi di 
docenza, il conferimento dell’incarico di  
________________________________________________________________________  
nell’ambito degli insegnamenti del percorso integrato_____________________________ 
nella classe___________________________ sede di ____________________________ 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 
1) di essere cittadino italiano; 
2) di godere dei diritti politici, risultando iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
__________________________; 
3) di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso (in caso positivo specificare 
quali) _____________________________________________________; 
4) di non essere stato destituito da un rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione 
nonché dichiarato decaduto; 
5) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
6) di possedere il seguente diploma di Stato ________________________________ 
_________________________________________ con votazione di ____su _____ 
conseguito in data____________________ presso l’Istituto di__ ___________________ ; 
 
Ai fini della valutazione dei titoli di studio, di docenza e di servizio il sottoscritto dichiara altresì 
le seguenti circostanze: 
 
a) di avere i seguenti ulteriori titoli utili alla valutazione:  

(indicare quale)  

__________________________________ conseguita/o in data________ presso 

l’Università/Istituto __________________ di ___________ con votazione __________; 

(indicare quale)  

__________________________________ conseguita/o in data________ presso 

l’Università/Istituto __________________ di ___________ con votazione __________; 

(indicare quale)  

__________________________________ conseguita/o in data________ presso 

l’Università/Istituto __________________ di ___________ con votazione __________; 
 
b) di avere, in relazione al possesso dell’esperienza professionale richiesta, i seguenti titoli 
professionali: 
 
Ente/datore 
lavoro 
(ragione 

Tipologia e 
natura 
giuridica del 

Data inizio e 
fine del 
rapporto di 

Impegno 
orario 
settimanale 

Ruolo 
ricoperto 

Mansioni 
svolte 



sociale, sede, 
C.F./P.I.) 

rapporto di 
lavoro 

lavoro 

      
      
      
      
      
      
      
(Aggiungere eventualmente altre righe) 
 
c) di avere, in relazione al possesso dell’esperienza didattica richiesta i seguenti titoli: 
 
nell’ambito del sistema dell’istruzione: 
Istituto 
scolastico che 
ha conferito 
l’incarico di 
docenza 
(ragione 
sociale, 
sede,C.F./P.I.) 

Tipologia del 
rapporto (a 
tempo 
determinato, 
indeterminato, 
collaborazione 
prof.le, 
co.co.co.,..) 

Data inizio e 
fine 
dell’incarico di 
docenza 

Impegno 
orario 
settimanale 

Titolo e 
tipologia del 
corso di studi 

Materie 
insegnate 

      
      
      
      
      
      
      
(Aggiungere eventualmente altre righe) 
 
Nell’ambito del sistema della formazione professionale: 
 
Istituto 
scolastico che 
ha conferito 
l’incarico di 
docenza 
(ragione 
sociale, 
sede,C.F./P.I.) 

Tipologia del 
rapporto (a 
tempo 
determinato, 
indeterminato, 
collaborazione 
prof.le, 
co.co.co.,..) 

Data inizio e 
fine 
dell’incarico di 
docenza 

Impegno 
orario 
settimanale 

Titolo e 
tipologia del 
corso di studi 

Materie 
insegnate 

      
      
      
      
      
      
      
(Aggiungere eventualmente altre righe) 
 
A norma del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 del GDPR N. 679/2016il sottoscritto autorizza l’Ente ad 
utilizzare i dati personali per fini istituzionali. 
 
Data ___________________ 



 
                    Firma    
        _______________________ 
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