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OGGETTO: Invito a manifestazione di interesse a partecipare all’individuazione di 

esperte/i esterne/i nei percorsi I&FP operatore del benessere e tecnico dei trattamenti 

estetici classi 1F, 1H, 2F, 2G, 3F, 3G, 4F a.s. 2020/21 

 
 

Visto che 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, 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;   

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 sulla base del D.L.G.S. 61-

2017   

Vista la convenzione stipulata il 10 – 09 – 2014 fra il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e 
questo Istituto 
Vista la nota Prot. n. 25636 del 8/04/2015 del Dipartimento Istruzione e Formazione professionale Servizio VII – 

Scuola dell’Infanzia ed Istruzione di ogni Ordine e Grado Statale, con cui si autorizzano i dirigenti scolastici, al fine di 

contrastare la dispersione scolastica, ad avviare, senza oneri per l’Amministrazione Regionale, ulteriori percorsi per il 

conseguimento della qualifica di Operatore del benessere;  

Visto il PTOF   

Constatato che per ricoprire l’incarico di insegnamento nei laboratori tecnologici ed esercitazioni nei percorsi 

triennali /quadriennali è necessario ricorrere a esperti esterni qualificati in quanto non esiste la corrispondente Classe 

di concorso nell'ordinamento degli istituti di Istruzione Secondaria Statali 

Visto l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., che prevede che le istituzioni scolastiche, per 

esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti 

professionisti esterni di provata competenza, forniti dei prescritti requisiti tecnico professionali; 
Visto il D.A. 7753/2018 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana 

Visto il D.Lvo 50/2016, art. 30 

Visto il D.Lvo 50/2016, art. 36 

Visto il D.Lgs 50/2016, 95 

Visto l’art. 1 della Legge 120/2020 
Visto il Regolamento per le attività negoziali di questo Istituto  

Rilevato che occorre dare avvio a n. 14 insegnamenti di laboratori tecnologici ed esercitazioni nelle classi 1F, 1H, 2F, 

2G, 3F, 3G, 4F, con il seguente quadro orario per classe 
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Insegnamenti  Ore settimanali  Ore annue  

  

Figura 1 Laboratori di estetica  

  

5  

  

Almeno 165  

  

Figura 1 Laboratori di 

acconciatura  

  

5  

  

Almeno 165  

 

La dirigente scolastica invita soggetti esterni alla Amministrazione scolastica a 

manifestare interesse a partecipare all’individuazione di esperte/i  in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 

Possesso di:   

• titoli inerenti al percorso richiesto (almeno qualifica professionale rilasciata da Ente/istituzione scolastica 

accreditati);   

• documentata esperienza di docenza negli Istituti professionali/Enti di formazione accreditati maturata per 

almeno tre anni nel settore professionale di riferimento;   

• disponibilità di attrezzature mobili per le attività laboratoriali in aula.   

• Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di interesse   

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire il rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Gli interessati alla selezione dovranno fare pervenire:  

• Manifestazione di interesse, redatta sull’apposito modello (allegato1);  

• Curriculum vitae in formato europeo;  

• Copia dei titoli conseguiti inerenti al percorso richiesto;  

• Elenco delle attrezzature mobili da utilizzare in aula;   

• Fotocopia carta identità, codice fiscale e partita IVA   

 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire brevi manu, o tramite la posta ordinaria pari010007@istruzione.it, 

secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 30/10/2020. Sulla busta 

dovrà essere apposta la dicitura “Manifestazione di interesse Esperti ESTETISTA/ACCONCIATORE – Annualità 

2020-21”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale qualifica e classe intende porre la propria candidatura.  

Le richieste pervenute dopo il termine precitato, non concorreranno alla procedura di conferimento degli incarichi di 

cui al presente Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 

indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
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L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà secondo i criteri declinati in apposita Determina a contrarre che verrà 

pubblicata sul sito della scuola, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti. 

 

Gli esiti della  procedura di affidamento   saranno   pubblicati   all'Albo e  sul  Sito della scuola: (www.ipsdacquisto.it) 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione. La dirigente scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell'incarico anche in presenza di una sola manifestazione di interesse o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non 

procedere all'attribuzione dello stesso. 

   

Non è in ogni caso sanabile e comporta l’esclusione dall’affidamento l’omissione nella manifestazione di interesse di:   

a) nome, cognome, residenza;   

b) indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;  

c) firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di partecipazione  

d) mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti nel presente avviso 

  

Bagheria, 13/10/2020                                                                               La dirigente scolastica 

                                                                                                                      Lucia Bonaffino    

http://www.ipsdacquisto.it/
http://www.ipsdacquisto.it/
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