ALLEGATO A

BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI DOCENTI
PER LE ATTIVITÀ DI OBBLIGO FORMATIVO DELLA I.F.R.
Triennio 2013/2016

Il direttore dell’Istituzione Formativa di Rieti

vista la L.R. 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento formazione professionale”;
vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, “legge quadro in materia di formazione
professionale”;
vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, in
parti colare l’art. 17 (riordino della formazione professionale);
vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 “misure in materia di investimenti, delega al governo
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL , nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare l’art. 68 (obbligo di frequenza
di attività formative);
vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 “ delega al governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materie di istruzione e formazione
professionale”
vista la D.G.R. n. 544 del 25 giugno 2004 Istitutiva del Sistema Pubblico Formativo;
vista la D.C.P. n. 96 del 26 novembre 2004 con la quale è stato istituito il Servizio Pubblico
Formativo denominato “Istituzione Formativa Rieti” che
dal
1/04/2005 si pone come
strumento della Provincia di Rieti per la programmazione, gestione e realizzazione delle attività
di formazione con particolare riguardo all’obbligo formativo;
Considerato che l’I.F.R. pur essendo dotata di idonea struttura organizzativa in
considerazione della specificità dei corsi da attivarsi nel triennio 2013/2016 per alcune aree
disciplinari ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di docenti ed esperti esterni e
che ha costituito un apposito albo con validità triennale;

EMETTE
Il seguente bando, con validità triennale (2013/2016), per la selezione e il reclutamento di
docenti esterni aventi competenze specifiche negli ambiti disciplinari/professionali di seguito
riportati per l’attivazione di contratti di collaborazione nell’ambito della programmazione della
attività di obbligo formativo.

REQUISITI RICHIESTI
I candidati dovranno possedere i requisiti sotto riportati alla data di scadenza del presente
avviso.
I requisiti generali e specifici costituiscono presupposti vincolanti per l’eventuale inserimento
nell’Albo e dovranno essere dichiarati in domanda, secondo le modalità dell’autocertificazione
di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
REQUISITI GENERALI:
a) Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il
disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.94 e successive modifiche e integrazioni.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai fini
dell’accesso ad incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, oltre ai requisiti previsti
per i cittadini italiani i seguenti requisiti:
-

godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza o provenienza
conoscenza adeguata della lingua italiana parlata e scritta

b) età non inferiore ai 18 anni
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere alla selezione coloro che
siano esclusi dall’elettorato politico attivo.
d) Non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti
penali in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da
espletare
e) non essere pensionato/a e comunque di non percepire trattamenti di pensione diretta
nell’arco del triennio di validità del Bando

REQUISITI SPECIFICI:

DOCENTI
CODICE

PROFILO

SEDE

requisiti per l'ammissione

D1

lingua italiana e storia

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

D2

lingua inglese

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

D3

lingua francese

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

D4

matematica

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni

classe 47/A

D5

contabilità generale e
procedure contabili software di contabilità
generale - gestione
aziendale

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni

classe 17/A

D6

diritto e economia

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

D7

scienze naturali, chimica,
igiene

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni
titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni
titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni

titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni
titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni

classe 50/A

classe 46/A

classe 46/A

classe 19/A

classe 60/A

D8

informatica

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

D10

tecnica dei servizi ed
esercitazioni pratiche di
cucina

Amatrice

D11

tecnica dei servizi ed
esercitazioni pratiche di
sala e di bar

Amatrice

D12

tecnica dei servizi e
pratica operativa

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

D13

Attività fisiche e motorie

Rieti - Poggio
Mirteto Amatrice

titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni
titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni
titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni
titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni
titolo specifico come
da D.M. n. 39 del 30/
01/98 e successive
modificazioni

TITOLI VALUTABILI

TITOLI DI STUDIO (attribuibile solo un punteggio)
Titolo

punteggio

dottorato di ricerca

10

master post-laurea (minimo annuale)

9

corsi post laurea di durata inferiore ad un anno

8

laurea con lode

7

laurea

6

laurea triennale

4

corsi post diploma

2

Diploma

1

QUALIFICHE
max 10 punti

ED

ESPERIENZE

PROFESSIONALI

Titolo

punteggio

iscrizioni ad albi professionali ed abilitazioni connesse
all'incarico

max 2

docenze certificate relative al profilo prescelto presso
istituti secondari superiori o istituti accreditati per
l'obbligo formativo

max 5

docenze certificate relative al profilo prescelto
nell'ambito di corsi di formazione professionale

max 2

docenze nei corsi di obbligo formativo nell’IFR

max 2

Curriculum vitae

max 1

OBBLIGHI DEL DOCENTE
Il docente è tenuto a:

classe 42/A

classe 50/C

classe 51/C

classe 52/C

classe 29/A

•
•
•
•

svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal
progetto nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;
rispettare quanto previsto dal Dlgs 196/03 in materia di privacy;
produrre documentazione dell’attività svolta;
collaborare con gli altri docenti e gli esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi
indicati dal Direttore di Centro

I corsi prevedono lezioni in aula e in situazione. Le ore in aula si svolgeranno presso le sedi
di Rieti, Amatrice e Poggio Mirteto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 con possibilità di
rientri pomeridiani.
L’ inserimento nell’Albo non determina l’attivazione di un rapporto di lavoro con l’ I.F.R.
L’ I.F.R. si riserva infatti di attivare contratti di collaborazione (professionale, a progetto o
occasionale) o a tempo determinato nel rispetto delle graduatorie finali solo per i profili che
rientreranno nell’ambito della programmazione dei corsi che verranno attivati nel triennio
2013/16 secondo il fabbisogno formativo espresso dal territorio.
Gli incarichi di docenza nei corsi di obbligo formativo sono incompatibili con ulteriori
incarichi presso altri istituti con un monte ore superiore alle 12 ore settimanali.
Nel caso in cui il collaboratore dovesse incorrere in tale incompatibilità dovrà darne immediata
comunicazione al direttore dell’ I.F.R. con conseguente rinuncia all’incarico.
Nel caso di rinuncia all’incarico per sopravvenuta incompatibilità o per motivazioni personali, il
candidato verrà ricollocato in fondo alla graduatoria finale.
Per i dipendenti pubblici la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione
della Amministrazione di appartenenza.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno produrre domanda in carta semplice secondo il modulo allegato al
bando (allegato 1D) che dovrà pervenire entro e non oltre martedì 30 aprile 2013 alle ore
12.00 al seguente indirizzo: Istituzione Formativa Rieti, Via Salaria, 3 02100 Rieti.
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere corredata da un curriculum vitae in formato
europeo e contenere l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
Nella busta contenente la domanda dovrà essere indicato il codice relativo al profilo per il quale
si intende candidarsi (es. “lingua francese”: D3).
E’ possibile presentare la propria candidatura per un massimo di due profili.
Per ogni profilo dovrà essere prodotta specifica domanda.

MODALITA’ DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO

A conclusione dell’ istruttoria delle domande di competenza dell’Ente, la commissione
giudicatrice nominata dal Direttore dell’I.F.R. procederà alla attribuzione dei punteggi per titoli,
alla effettuazione dei colloqui e alla redazione della graduatoria finale.
La commissione convocherà per i colloqui, nel rispetto della graduatoria per titoli, a suo
insindacabile giudizio, un numero di candidati variabile da un minimo di tre ad un massimo
di cinque volte il numero dei docenti che verrà richiesto dall’ Istituzione Formativa per
l’attivazione dei corsi.
La convocazione avverrà per mezzo di raccomandata A/R o, per i candidati che ne avranno
dato autorizzazione, attraverso posta elettronica.
Le graduatorie saranno disponibili sul sito www.ifrieti.com.

Il punteggio, espresso in trentesimi, sarà attribuito nelle seguenti modalità
valutazione titoli di studio

max

10/30

valutazione qualifiche ed esperienze professionali

max

10/30

valutazione colloquio

max

10/30

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso per l’espletamento del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del codice di cui al Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso e il modulo per la presentazione della domanda, saranno pubblicati e
scaricabili sul sito www.ifrieti.it e sul sito della Provincia di Rieti www.provincia.rieti.it.
I moduli per la presentazione della domanda saranno altresì disponibili presso l’ Istituzione
Formativa Rieti (via Salaria 3, Rieti) e presso i Centri di Formazione Professionale di Amatrice
(Viale Saturnino Muzii, Amatrice) e Poggio Mirteto (c/o Polo Didattico Via Giuseppe Felici n. 23,
Poggio Mirteto).
Informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste presso l’ I.F.R. al numero
0746/286364 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

Il Direttore
(Dott. Daniele Mitolo)

