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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
C.P.I.A. – Sede di ISERNIA
Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964
Email ismm11100p@istruzione.it - ismm11100p@pec.istruzione.it
Tel. 0865 414544
Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta

All’Albo
All'Amministrazione Trasparente
Al sito web

AVVISO PUBBLICO
Anno Scolastico 2018/2019
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO
OPERATORE DEL BENESSERE (ESTETISTA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 263 DEL 29/10/2012;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2018/2019;
Vista la Delibera n. 4 del 25/09/2018 del Collegio dei docenti;
Vista la Delibera n. 6 del 02/10/2018 del Commissario Straordinario;
Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, concernente la gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche (con particolare riferimento agli artt. 33 e 34);
Visto l’art. 7 comma 6 del D. L.vo n° 165 del 30 marzo 2001;
Considerato che per la realizzazione del percorso formativ0/professionale di operatore del benessere
(estetista) sono necessarie specifiche figure professionali non presenti all’interno della scuola;
Verificate le risorse finanziarie disponibili
Constatato che a seguito dell’Avviso Pubblico prot. n. 4176 del 28/12/2018 non sono pervenute istanza
da parte di interessati a ricoprire il ruolo di esperto esterno nel progetto formativo Operatore del
Benessere “Estetista”
DECRETA
la riapertura dei termini per il reclutamento di esperti esterni all’amministrazione scolastica in
possesso dei titoli culturali e professionali e specifiche competenze didattiche per l’attuazione di
attivit{ di formazione professionale per adulti “operatore del benessere” – estetista.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
- Possesso titolo di studio e formazione coerente con le attività e i contenuti del percorso
formativo;
- Titoli professionali attinenti alle metodologie e ai contenuti del percorso formativo;
- Esperienza di insegnamento a corsisti adulti.
Le prestazioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale del CPIA Isernia sita in
Corso Garibaldi, 43 – 86170 Isernia
Saranno comprese nella prestazione le seguenti attivit{ senza ulteriori oneri per l’Amministrazione:
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Partecipazione ad incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
Progettazione didattica e verifiche ex-ante, in itinere, ex-post;
Predisposizione di materiali didattici che dovranno essere consegnati in copia alla scuola che
potrà utilizzarli per fini istituzionali;
Predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto, la scheda analitica delle
competenze acquisite per ciascun allievo;
Consegna agli atti della scuola della sintesi del lavoro svolto raccolto in un prodotto finale
cartaceo e/o digitale;
Collaborazione con altri soggetti coinvolti nelle azioni previste, secondo le direttive e le
indicazioni del Dirigente Scolastico.

Ai fini della selezione, si procederà con la valutazione delle istanze pervenute dopo la
pubblicazione del seguente bando, applicando la seguente tabella di valutazione:
Titoli culturali e professionali

Punteggio titoli

Diploma di scuola secondaria di II grado
Diploma di qualifica “Estetista”
Disponibilità attrezzature
Incarichi di formatore in corsi di formazione
dello stesso settore
Corsi di formazione e/o aggiornamento nel
settore
Esperienza in attività professionale nel settore
specifico

10 punti
10 punti
10 punti
5
punti
per
ciascun incarico
5
punti
per
ciascun corso
10 punti
per
ciascuna attività
m. 20h

Punteggio auto
assegnato

Punteggio
totale

In caso di parità di punteggio si terrà conto di:
a) Titoli posseduti;
b) Candidato più giovane
INOLTRO DOMANDE E SCADENZA
L’istanza, redatta in carta libera, dovr{ essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo
e dall’ allegato A compilato.
L’istanza dovr{ pervenire in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico presso la segreteria
del C.P.I.A di Isernia, Corso Garibaldi, 43 – 86170 Isernia - mediante raccomandata A.R. o
consegna a mano entro e non oltre il 4 febbraio 2019 alle ore 12.00 (non farà fede il timbro
postale) e dovrà riportare la seguente dicitura: SELEZIONE ESPERTO ESTETISTA. Non sono
ammesse presentazioni via e-mail e/o fax.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali. Non saranno prese in considerazione istanze che non
accettino integralmente quanto richiesto nel bando.
Nella domanda, i candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;
- di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di essere a conoscenza del contesto e delle relative problematiche del contesto in cui
verranno svolte le attività;
- di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali
per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi della normativa vigente.
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I dati forniti da ciascun candidato al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto
contrattuale di lavoro saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attivit{
istituzionale dell’Amministrazione nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy. Il
titolare del trattamento dati è il CPIA di Isernia, nella persona del suo rappresentante legale, il
Dirigente Scolastico, dott.ssa Clotilde Franco.
Gli aspiranti dipendenti dalla P. A. o da altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Nella domanda deve essere specificato se trattasi di prestazione di lavoro autonomo con rilascio
di fattura elettronica (in caso di possesso di partita I.V.A.) oppure se trattasi di prestazione
d’opera occasionale soggetta a Ritenuta d’Acconto con rilascio di ricevuta di pagamento.
La procedura di individuazione degli esperti avrà evidenza pubblica. Copia del bando sarà affissa
all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica: www.cpiaisernia.gov.it.
La Commissione formuler{ una graduatoria che sar{ affissa all’Albo e pubblicata sullo stesso sito.
Eventuali reclami avverso l’attribuzione del punteggio potranno essere presentati al Dirigente
Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; decorso tale termine,
in assenza di reclami, la stessa sarà resa definitiva.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di convocare gli interessati per un eventuale colloquio
finalizzato all’accertamento delle competenze dichiarate.
L’Istituto di riserva la facolt{ di risolvere, in qualsiasi momento, l’eventuale rapporto di lavoro
qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attivit{ non fosse svolta in modo efficace in relazione agli
obiettivi prefissati.
Nell’eventualit{ in cui l’aspirante individuato come contraente non possa accettare per
sopraggiunti motivi, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
N.B. IL CORSO SARA’ ATTIVATO CON UN MINIMO DI N. 15 PARTECIPANTI.
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso da corrispondere all’esperto per la prestazione effettivamente resa è di Euro 30,00
lordo stato per ogni ora prestata per un totale di 20 ore, ovvero al lordo di ogni ritenuta
assistenziale e previdenziale, IRPEF, IRAP, contributi previdenziali, nonché di ogni altro onere
tributario, previdenziale e assistenziale, presente e futuro, di ogni altra ritenuta nonché di
eventuali spese di assicurazioni contro rischi, trasporto, vitto e alloggio, che restano a carico
dell’esperto, che provvederà in proprio anche alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Il responsabile del procedimento è il DSGA sig.ra Franca Bisciotti.
Allegati:
- tabella dei titoli
- modello di domanda

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Clotilde Franco
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

