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All’ALBO ONLINE  
 

Al SITO WEB 
Sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
A TUTTE LE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA DI SIENA 

 
Al PERSONALE DOCENTE INTERNO  

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO E, IN SUBORDINE, IN 
COLLABORAZIONE PLURIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA NELL’AMBITO 
DEL PERCORSO DI IeFP DESTINATO A MAGGIORENNI OCCUPATI, AI SENSI DELLA DGR N. 949/2019 
E SS.MM.II.: FIGURA NAZIONALE DI “OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE” – QUALIFICA 
PROFESSIONALE “ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI DI PELLETTERIA”   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
 
VISTA la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 
VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 117 del 
28/01/2019;  
 
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), approvato con Delibera del 
Commissario ad Acta n. 214 del 30/10/2020;  
 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 238 del 29/01/2021; 
 
VISTO il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico”, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 55 del 13/06/2016;  
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VISTA la Delibera n. 82 del Commissario ad Acta del 05/10/2017, concernente la “selezione di personale 
interno, di altre istituzioni scolastiche ed esterno da utilizzare in progetti d’Istituto, progetti PON – FSE –FESR 
– POR cui la scuola partecipa ed aderisce”;  
 
VISTA la Delibera n. 159 del 30/12/2019, concernente l’estensione dei criteri approvati con la predetta 
Delibera n. 82 del 05/10/2017 per la selezione di personale da utilizzare in progetti PON – FSE – FESR – POR 
alla selezione di esperti interni, in collaborazione plurima, ed esperti di qualsiasi altra natura;  
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte dell’Istituzione 
scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse professionali di cui ha 
necessità;  
 
VISTA la Nota M.I. prot. n. 3201 del 10/02/2021, avente ad oggetto “Istruzioni per l’affidamento di incarichi 
individuali – Quaderno n. 3”; 
 
VISTA la Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;  
 
VISTO il Regolamento n. 47/R dell’08 agosto 2003 – Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32 
(Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro);  
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 27/11/2018, avente ad oggetto l’Accordo tra la Regione 
Toscana, la Rete dei C.P.I.A. e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione di percorsi per 
l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo finalizzata all’inserimento di minorenni nei 
percorsi formativi biennali drop-out e per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) per adulti occupati e disoccupati;  
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 949 del 22/07/2019, con la quale è stato approvato l’Accordo per 
la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per gli anni scolastici e formativi 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, rivolti a maggiorenni occupati ai sensi del D.M. 17 maggio 2018; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17201 del 30/09/2019, con il quale sono stati assunti gli impegni ed effettuate 
le liquidazioni favore dei C.P.I.A. disposti a realizzare gli interventi formativi;  
 
VISTO il Decreto n. 20281 del 07/12/2019, che impegna e liquida le risorse in favore dei C.P.I.A. per la 
realizzazione delle attività finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa e per l’acquisizione delle 
competenze di base relative ai percorsi di IeFP per maggiorenni occupati;  
 
CONSIDERATO che è stata individuata la Figura nazionale di “Operatore delle lavorazioni artistiche” – 
Qualifica professionale “Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria” come idonea al 
bando rivolto a maggiorenni occupati a sensi del D.M. 17 maggio 2018;  
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VISTA la Dichiarazione di inizio progetto del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 8757/04-05 del 15/10/2020, 
con la quale, a seguito delle note autorizzative sopracitate, si è decretato l’avvio del seguente percorso di 
IeFP destinato ai maggiorenni occupati, ai sensi della DGR n. 949/2019 e ss.mm.ii.: Figura nazionale di 
“Operatore delle lavorazioni artistiche” – Qualifica professionale “Addetto alle operazioni di realizzazione di 
prototipi di pelletteria”;  
 
VISTO l’Avviso pubblicato in data 16/10/2020 sul Sito istituzionale dell’Istituzione scolastica 
www.cpia1siena.edu.it, mediante il quale il C.P.I.A. 1 SIENA ha reso nota l’attivazione del percorso di 
Istruzione e Formazione Professionale destinato ai maggiorenni occupati, ai sensi della DGR n. 949/2019 e 
ss.mm.ii: Figura nazionale “Operatore delle lavorazioni artistiche” – Qualifica professionale “‘Addetto alle 
operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria”, della durata di 2100 ore;  
 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione rivolto al personale interno ed, in subordine, in collaborazione plurima 
per l’individuazione delle figure professionali di n. 1 Progettista per le Unità Formative UF1 e UF2 e di n. 1 
Progettista per le Unità Formative UF3, UF4, UF5 e UF6 per l’implementazione del progetto di IeFP destinato 
a maggiorenni occupati, ai sensi della DGR n. 949/2019 e ss.mm.ii.: Figura nazionale di “Operatore  delle 
lavorazioni artistiche” – Qualifica professionale “Addetto  alle  operazioni  di  realizzazione  di  prototipi  di 
pelletteria” – Prot. n. 1228/07-06 del 15/02/2021; 
 
VISTO, al termine della predetta procedura pubblica di selezione, il conferimento dell’incarico di Progettista 
per le Unità Formative UF1 e UF2 al docente interno del C.P.I.A. 1 Siena CAMPANINI Michele (prot. n. 2348 
del 26/03/2021) ed il conferimento dell’incarico di Progettista per le Unità Formative UF3, UF4, UF5 e UF6 al 
docente in collaborazione plurima DELLA LENA Gabriele (prot. n. 2665 dell’08/04/2021), al fine di 
implementare la progettazione del suindicato percorso di IeFP con riferimento alle Unità Formative in cui si 
articola l’attività progettuale; 
 
VISTA la Delibera n. 253 del Commissario ad Acta del 29/04/2021 di approvazione dell’implementazione 
programmatica con riferimento alla definizione delle risorse umane da impiegare con funzioni di docenza e 
tutoraggio nel presente percorso di IeFP; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico assunto al prot. n. 4001 del 27/05/2021;  
 
RILEVATO che si rende necessario individuare le figure professionali di:  

➢ n. 1 Docente di “Tecnologia della produzione”; 
➢ n. 1 Docente di “Disegno, tecnologia e organizzazione industriale”; 
➢ n. 1 Docente di “Progettazione e ideazione prodotto e modellistica”; 
➢ n. 1 Docente di “Laboratorio per l’industria e l’artigianato del Made in Italy”; 
➢ n. 1 Docente di “Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale”; 
➢ n. 1 Docente di “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda”; 
➢ n. 1 Docente di “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria”; 
➢ n. 1 Docente di “Disegno e organizzazione industriale al CAD”; 

 
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  
a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;  
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b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di lavoro 
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 del vigente CCNL del 29/11/2007) o, in alternativa, contratti di 
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione (ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 
n. 165/2001);  
 
VISTA la Determina di avvio della procedura di selezione rivolta al personale interno e, in subordine, in 
collaborazione plurima per lo svolgimento delle attività di docenza nell’ambito del percorso di IeFP destinato 
a maggiorenni occupati, ai sensi della DGR n. 949/2019 e ss.mm.ii.: Figura nazionale di “Operatore delle 
lavorazioni artistiche” – Qualifica professionale “Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di 
pelletteria”, di cui al prot. n. 4007 del 27/05/2021; 
 

INDICE 
 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO E, IN 
SUBORDINE, IN COLLABORAZIONE PLURIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA 
NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI IeFP DESTINATO A MAGGIORENNI OCCUPATI, AI SENSI DELLA 
DGR N. 949/2019 E SS.MM.II.: FIGURA NAZIONALE DI “OPERATORE DELLE LAVORAZIONI 
ARTISTICHE” – QUALIFICA PROFESSIONALE “ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE DI 
PROTOTIPI DI PELLETTERIA”. 
 
ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti generali: 

➢ il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

➢ il godimento dei diritti civili e politici; 

➢ l’assenza di condanne penali che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di 
trattare con la Pubblica Amministrazione; 

➢ l’assenza di situazioni per le quali il D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. ha introdotto il divieto di attribuire 
incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già lavoratori privati 
o pubblici collocati in quiescenza. 

Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio nell’Istituto o, con riguardo alla collaborazione plurima, in 
servizio presso altre Istituzioni scolastiche con incarico a tempo indeterminato per il reperimento delle 
seguenti figure professionali: 

➢ n. 1 Docente di “Tecnologia della produzione”, con incarico di n. 54 ore (classe di concorso A044); 
➢ n. 1 Docente di “Disegno, tecnologia e organizzazione industriale”, con incarico di n. 69 ore (classe 

di concorso A037); 
➢ n. 1 Docente di “Progettazione e ideazione prodotto e modellistica”, con incarico di n. 75 ore (classe 

di concorso A044); 
➢ n. 1 Docente di “Laboratorio per l’industria e l’artigianato del Made in Italy”, con incarico di n. 65 

ore (classe di concorso B018); 
➢ n. 1 Docente di “Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale”, con incarico di n. 20 ore; 
➢ n. 1 Docente di “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda”, con 

incarico di n. 66 ore; 
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➢ n. 1 Docente di “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria”, 
con incarico di n. 281 ore; 

➢ n. 1 Docente di “Disegno e organizzazione industriale al CAD”, con incarico di n. 15 ore (classe di 
concorso B017). 

Con riferimento alle attività di docenza nell’ambito delle discipline “Sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale”, “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda” e “Realizzazione 
e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” è richiesta, quale requisito di ammissione, 
un’esperienza professionale nel settore privato (codice ATECO 15.11 – preparazione di articoli in pelle, 
cuoio e tessuto) non inferiore ai due anni. 
 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO  
L’oggetto degli incarichi di cui alla presente procedura selettiva è costituito dallo svolgimento dell’attività di 
docenza mediante l’erogazione dei contenuti formativi della specifica disciplina ai partecipanti al suindicato 
percorso di IeFP. 
L’incaricato si impegna a: 

➢ svolgere la propria attività lavorativa al di fuori del proprio orario di servizio; 
➢ rispettare le norme di sicurezza pro-tempore vigenti; 
➢ presentare una relazione finale sull’attività svolta; 
➢ osservare gli obblighi di condotta previsti dall’art. 2, punto 3), D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto 
Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165”. 

Gli incarichi oggetto della presente procedura selettiva avranno inizio dalla data di sottoscrizione del 
conferimento dell’incarico, a partire dal mese di luglio 2021 ed entro il 30 giugno 2022, salvo il 
sopraggiungere di eventuali proroghe. 
Di seguito, si indicano con riferimento a ciascuna attività di docenza/unità formativa, oggetto della presente 
procedura di selezione pubblica, le conoscenze e/o le capacità da sviluppare nei partecipanti a suddetto 
percorso. 
• Docenza in “Tecnologia della produzione” UF 3: incarico di ore 54 (classe di concorso A044). 

Durata UF 3: n. 54 ore (n. 54 ore di teoria). 
UC (Unità di Competenze) 1200 – Definizioni delle specifiche tecniche nel corso del processo di 
realizzazione di prototipi e campioni. 
Conoscenze – Caratteristiche funzionali dei materiali per la lavorazione (fili, colle, ecc.), per poter redigere 
specifiche tecniche; caratteristiche morfologiche, merceologiche e fisiche di pellami e altre materie prime, 
per poter redigere specifiche tecniche. 
UC (Unità di Competenze) 1029 – Individuazione del ciclo e delle modalità di produzione di prototipi da 
realizzare. 
Conoscenze – Caratteristiche funzionali dei materiali per la lavorazione (fili, colle, ecc.), per poter redigere 
specifiche tecniche. 
UC (Unità di Competenze) 1034 – Supporto tecnico nella fase di produzione industriale. 
Conoscenze – Caratteristiche funzionali dei materiali per la lavorazione (fili, colle, ecc.), per poter 
formulare istruzioni tecniche; caratteristiche morfologiche, merceologiche e fisiche di pellami e altre 
materie prime, per poter formulare istruzioni tecniche. 

• Docenza in “Disegno, tecnologia e organizzazione industriale” UF 4: incarico di ore 69 (classe di concorso 
A037). 
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Durata UF 4: n. 69 ore (n. 15 ore di teoria, n. 54 ore di laboratorio). 
UC (Unità di Competenze) 1200 – Definizioni delle specifiche tecniche nel corso del processo di 
realizzazione di prototipi e campioni. 
Conoscenze – Caratteristiche funzionali dei materiali per la lavorazione (fili, colle, ecc.), per poter redigere 
specifiche tecniche. 
Capacità – Compilare scheda relativa a tempi di lavorazione e consumi di prototipi successivi al primo e 
campioni; individuare eventuali innovazioni introdotte nelle modalità di lavorazione di prototipi successivi 
e campioni, rispetto a quanto inizialmente indicato dalla modelleria e registrare la scheda-modello. 
UC (Unità di Competenze) 1031 – Realizzazione di prototipi e campioni. 
Capacità – Comprendere le caratteristiche costruttive, funzionali ed estetiche del modello sulla base dei 
documenti tecnici allegati (cartamodello a livelli progressivi di definizione e indicazioni tecniche sul 
modello, dalle istruzioni preliminari fino alla scheda-modello vera e propria) e dei materiali forniti. 
UC (Unità di Competenze) 1034 – Supporto tecnico nella fase di produzione industriale. 
Capacità – Valutare tipologie di lavorazione più opportune, tenendo conto di macchine e vincoli 
produttivi, anche per le produzioni esterne. 

• Docenza in “Progettazione e ideazione prodotto e modellistica” UF 5: incarico di ore 75 (classe di concorso 
A044). 

Durata UF 5: n. 75 ore (n. 20 ore di teoria, n. 55 ore di laboratorio). 
UC (Unità di Competenze) 1200 – Definizioni delle specifiche tecniche nel corso del processo di 
realizzazione di prototipi e campioni. 
Capacità – Compilare scheda relativa a tempi di lavorazione e consumi di prototipi successivi al primo e 
campioni; individuare eventuali innovazioni introdotte nelle modalità di lavorazione di prototipi successivi 
e campioni, rispetto a quanto inizialmente indicato dalla modelleria e registrare la scheda-modello. 
UC (Unità di Competenze) 1031 – Realizzazione di prototipi e campioni. 
Conoscenze – Caratteristiche morfologiche, merceologiche e fisiche di pellami e altre materie prime, atte 
a valutarne possibilità e vincoli di impiego e lavorazione; caratteristiche funzionali dei materiali per la 
lavorazione (fili, colle, ecc.), atte a valutarne possibilità e vincoli di impiego; elementi di tecniche di 
costruzione e sviluppo dei cartamodelli, per la comprensione dei cartamodelli relativi a prototipi e 
campioni da realizzare. 
Capacità – Verificare preliminarmente gli input fisici ricevuti, analizzandoli e valutandone qualità, 
completezza, congruenza e confrontandosi eventualmente su questo con modelleria, taglio, magazzino 
accessori. 

• Docenza in “Laboratorio per l’industria e l’artigianato del Made in Italy” UF 6: incarico di ore 65 (classe 
di concorso B018). 

Durata UF 6: n. 65 ore (n. 65 ore di laboratorio). 
UC (Unità di Competenze) 1200 – Definizioni delle specifiche tecniche nel corso del processo di 
realizzazione di prototipi e campioni. 
Capacità – Compilare scheda relativa a tempi di lavorazione e consumi di prototipi successivi al primo e 
campioni. 
UC (Unità di Competenze) 1029 – Individuazione del ciclo e delle modalità di produzione di prototipi da 
realizzare. 
Capacità – Rappresentarsi mentalmente le caratteristiche costruttive, funzionali e di qualità attese per 
l’articolo da sviluppare, sulla base delle informazioni trasmesse dal modellista. 
UC (Unità di Competenze) 1031 – Realizzazione di prototipi e campioni. 
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Capacità – Comprendere le caratteristiche costruttive, funzionali ed estetiche del modello sulla base dei 
documenti tecnici allegati (cartamodello a livelli progressivi di definizione e indicazioni tecniche sul 
modello, dalle istruzioni preliminari fino alla scheda-modello vera e propria) e dei materiali forniti. 

• Docente in “Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale” UF 8: incarico di ore 20. 
Durata UF 8: n. 20 ore (n. 10 ore di teoria, n. 10 ore di laboratorio). 
UC (Unità di Competenze) 1029 – Individuazione del ciclo e delle modalità di produzione di prototipi da 
realizzare. 
Capacità – Suggerire alternative di processo e lavorazione, orientate alla ottimizzazione di costi di materie 
prime e di tempi di lavorazione. 

• Docenza in “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati in azienda” UF 9: incarico di 
ore 66. 

Durata UF 9: n. 66 ore (n. 66 ore di teoria). 
UC (Unità di Competenze) 1200 – Definizioni delle specifiche tecniche nel corso del processo di 
realizzazione di prototipi e campioni. 
Conoscenze – Ciclo di produzione, caratteristiche e funzioni di macchine da cucire e altre macchine e 
strumenti per la confezione di articoli di pelletteria e metodi operativi connessi, per poter redigere 
specifiche tecniche. 
UC (Unità di Competenze) 1029 – Individuazione del ciclo e delle modalità di produzione di prototipi da 
realizzare. 
Conoscenze – Ciclo di produzione, caratteristiche e funzioni di macchine da cucire e altre macchine e 
strumenti per la confezione di articoli di pelletteria e metodi operativi connessi, per individuare e valutare 
ciclo di confezionamento e metodologie di lavorazione; elementi di tecniche di costruzione e sviluppo dei 
cartamodelli per la comprensione dei cartamodelli. 
UC (Unità di Competenze) 1031 – Realizzazione di prototipi e campioni. 
Conoscenze – Ciclo di produzione, caratteristiche e funzioni di macchine da cucire e altre macchine e 
strumenti per la confezione di articoli di pelletteria e metodi operativi connessi, per realizzare le attività 
di manifattura. 
UC (Unità di Competenze) 1034 – Supporto tecnico nella fase di produzione industriale. 
Conoscenze – Ciclo di produzione, caratteristiche e funzioni di macchine da cucire e altre macchine e 
strumenti per la confezione di articoli di pelletteria e metodi operativi connessi, per poter formulare note 
e istruzioni tecniche. 

• Docenza in “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un prototipo di pelletteria” UF 10: incarico 
di ore 281. 

Durata UF 10: n. 281 ore (n. 281 ore di laboratorio). 
UC (Unità di Competenze) 1200 – Definizioni delle specifiche tecniche nel corso del processo di 
realizzazione di prototipi e campioni. 
Capacità – Condividere col responsabile le specifiche tecniche relative al ciclo di produzione e alle 
modalità di esecuzione seguite nella esecuzione di primi prototipi. 
UC (Unità di Competenze) 1029 – Individuazione del ciclo e delle modalità di produzione di prototipi da 
realizzare. 
Capacità – Rappresentarsi mentalmente sequenza, natura e modalità delle operazioni da compiere; 
suggerire alternative di processo e lavorazione, orientate alla ottimizzazione di costi di materie prime e di 
tempi di lavorazione. 
UC (Unità di Competenze) 1031 – Realizzazione di prototipi e campioni. 
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Capacità – Svolgere nella sequenza opportuna tutte le operazioni previste di lavorazione al banco, 
regolazione al banco, regolazione macchine, cucitura e altre operazioni alle macchine, affrontando e 
risolvendo i problemi di esecuzione insorgenti, consultandosi col responsabile sulle problematiche più 
complesse; contribuire alla messa a punto e definizione delle caratteristiche realizzative dei modelli, 
individuando criticità e aree di miglioramento, sperimentando soluzioni, confrontandosi principalmente 
con responsabile-modelleria e tagli, registrando quanto necessario sui documenti tecnici relativi al 
modello. 
UC (Unità di Competenze) 1034 – Supporto tecnico nella fase di produzione industriale. 
Capacità – Istruire reparti produttivi relativamente a modalità di lavorazione da adottare e a risultati da 
raggiungere; fornire assistenza tecnica ai reparti produttivi a fronte di difficoltà di produzione. 

• Docenza in “Disegno e organizzazione industriale al CAD” UF 7: incarico di ore 15 (classe di concorso 
B017). 

Durata UF 7: n. 15 ore (n. 15 ore di teoria). 
UC (Unità di Competenze) 1029 – Individuazione del ciclo e delle modalità di produzione di prototipi da 
realizzare. 
Conoscenze – Caratteristiche morfologiche, merceologiche e fisiche di pellami e altre materie prime, per 
poter redigere specifiche tecniche. 

 

ART. 3 – INCOMPATIBILITÀ  
Per lo svolgimento delle funzioni previste da parte delle figure professionali individuate con la presente 
procedura di selezione sarà predisposto apposito incarico in forma scritta. 
Non posso essere assegnate alla stessa persona funzioni di controllo e funzioni operative.  
È possibile assegnare ad una stessa persona più funzioni nell’ambito del progetto, purché compatibili tra loro 
per compiti e per tempi di svolgimento.  
L’incompatibilità ricorre tra le funzioni di docenza e tutoraggio, di coordinamento/direzione e tutoraggio, di 
coordinamento/direzione e docenza.  
L’incompatibilità, altresì, ricorre tra gli incarichi di docenza oggetto del presente avviso pubblico. 
 

ART. 4 – COMPENSO 
Per gli incarichi affidati il compenso orario previsto è di € 35,00 lordo dipendente. 
Il compenso sarà liquidato in base al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Per le attività di cui alla procedura di selezione in oggetto verrà riconosciuto il compenso orario al lordo 
dipendente sopra indicato, per ogni ora effettivamente svolta esclusivamente relativa all’attività oggetto 
dell’incarico attribuito ed eccedente l’orario obbligatorio di servizio, al lordo di ogni onere previdenziale e 
fiscale conto/dipendente, oltre al versamento degli oneri previdenziali INPDAP, IRAP a carico dell’istituzione 
scolastica. Non sono previste altre forme di retribuzione. 
Il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di cui al presente Avviso sarà effettuato al 
termine dell’incarico, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e di relativa time-card. 

 
ART. 5 – REQUISITI DELLE FIGURE COINVOLTE NEL PROGETTO 
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una Commissione all'uopo costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico, mediante la comparazione delle candidature pervenute. 
Ai fini della selezione, oltre ai requisiti già indicati all’art. 1 e tenuto conto delle incompatibilità di cui all’art. 
3, saranno considerati i seguenti criteri di valutazione: 

mailto:SIMM050007@istruzione.it


 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana 

C.P.I.A. 1 SIENA  
Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX – C.F. 91023220527 

Sede: Via Garibaldi, 30 – 53036 Poggibonsi (SI) – Tel. 0577/986673 – 0577/986674 
Sito web: www.cpia1siena.edu.it – E-mail: SIMM050007@istruzione.it – Pec: SIMM050007@pec.istruzione.it 

 
 

Pag. 9 a 12 
 

TABELLA A – ESPERTI INTERNI E COLLABORAZIONI PLURIME 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida:  
fino a 89 ……………………..     2 punti 
da 90 a 104 ..…………….…     3 punti 
da 105 in poi …………….…     4 punti 

Max  
punti 7 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento valida:  
fino a 89 ……………………..     4 punti 
da 90 a 99 ……………..……     5 punti 
da 100 a 104 …………..…..     6 punti 
da 105 a 110 e lode……..     7 punti 

Diploma: 
fino a 75 ……………………..      1 punto 
da 76 a 90 ..………………..       2 punti 
da 91 in poi ………………..       3 punti 

Corso di specializzazione o master biennale inerente il profilo per cui si candida  
(1 punto a corso) 

Max  
punti 2 

Corso di perfezionamento o master annuale inerente il profilo per cui si candida  
(0,5 punti a corso) 

Max  
punti 1 

Dottorato di ricerca coerente con il profilo per cui si candida  
(si valuta un solo dottorato) 

Max  
Punti 2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali / Professionali Specifici Punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  
(0,5 per corso) 

Max  
punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente  
(1 per corso) 

Max  
punti 3 

Esperienza come docenza universitaria coerente con l’attività, superiore almeno ad un anno Punti 3 

Pubblicazione riferita alla disciplina/attività richiesta  
(1 punto a pubblicazione monografia; 0,5 per ogni articolo su rivista cartacea o online) 

Max  
punti 4 

Certificazioni/Attestati CISCO CCNA  
(1 punto per certificazione) 

Max  
punti 3 

Certificazioni Informatiche  
(1 punto per certificazione) 

Max  
punti 4 

Certificazioni professionali coerenti con la figura richiesta  
(1 punto per ogni corso) 

Max  
punti 4 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008)  
(1 punto a certificazione) 

Max  
punti 2 

Altre certificazioni (qualità, ambientali, ecc.)  
(1 punto a certificazione) 

Max  
punti 3 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti 

Specifica abilitazione all’insegnamento coerente con l’attività da svolgere Punti 4 

mailto:SIMM050007@istruzione.it


 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana 

C.P.I.A. 1 SIENA  
Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX – C.F. 91023220527 

Sede: Via Garibaldi, 30 – 53036 Poggibonsi (SI) – Tel. 0577/986673 – 0577/986674 
Sito web: www.cpia1siena.edu.it – E-mail: SIMM050007@istruzione.it – Pec: SIMM050007@pec.istruzione.it 

 
 

Pag. 10 a 12 
 

Possesso di laurea o titolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso coerente 
con l’attività da svolgere 

Punti 1 

Esperienza lavorativa coerente con l’attività o con la figura professionale richiesta  
(1 punto per anno; per periodi o frazioni inferiori a 1 anno il punteggio sarà proporzionato 
con riferimento ai giorni su base 365) 

Max   
punti 29 

Anzianità di servizio  
(di ruolo e non di ruolo 1 punti per anno; per periodi o frazioni inferiori a 1 anno il punteggio 
sarà proporzionato con riferimento ai giorni su base 365) 

Max 
punti 10 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinretepa, Portale di 
gestione contabile dei Fondi comunitari o similari): 
fino a 3 anni ……………..……..   1 punto 
più di 3 fino a 5 anni ………..   2 punti 
più di 5 fino a 10 anni …….     3 punti 
oltre 10 anni ……………..…..     4 punti 

Max  
punti 4 

Esperienze pregresse per incarichi coerenti con la figura professionale richiesta in altri enti / 
aziende in Progetti PON, FSE, FESR, POR  
(1 punto per esperienza) 

Max 
punti 9 

 
Criteri di precedenza in caso di pari punteggio:  

➢ età anagrafica (precede il più giovane).  
L’Istituzione scolastica, inoltre, si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 
attivazione delle attività previste o di non positiva valutazione delle candidature pervenute.  
 

ART. 6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA  
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente in formato PDF, utilizzando 
l’allegato modello, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11/06/2021, 
unitamente al relativo Curriculum Vitae obbligatoriamente in formato europeo (pena esclusione), indirizzata 
al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. 1 SIENA – Poggibonsi:  

➢ a mezzo pec all’indirizzo SIMM050007@pec.istruzione.it; 
➢ a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di ricezione e non quella di spedizione);  
➢ a mezzo consegna a mano (farà fede il protocollo con l’ora di ricezione).  

La domanda – inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano – dovrà recare la seguente dicitura a 
seconda della figura per la quale si concorre: 

➢ Candidatura per incarico di Docente di “Tecnologia della produzione”; 
➢ Candidatura per incarico di Docente di “Disegno, tecnologia e organizzazione industriale”; 
➢ Candidatura per incarico di Docente di “Progettazione e ideazione prodotto e modellistica”; 
➢ Candidatura per incarico di Docente di “Laboratorio per l’industria e l’artigianato del Made in Italy”; 
➢ Candidatura per incarico di Docente di “Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale”; 
➢ Candidatura per incarico di Docente di “Progettazione ed ideazione prodotto e modellistica sviluppati 

in azienda”; 
➢ Candidatura per incarico di Docente di “Realizzazione e ottimizzazione della produzione di un 

prototipo di pelletteria”; 
➢ Candidatura per incarico di Docente di “Disegno e organizzazione industriale al CAD”. 

Per l’invio a mezzo posta certificata la stessa dicitura deve essere indicata nell’oggetto. 
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In caso di invio a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec, all’istanza deve essere allegata copia fotostatica 
del documento di riconoscimento, a pena di esclusione. 
Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; questa Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi o errori di recapito. 
La candidatura pervenuta non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
Le candidature pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma 
conservate agli atti dell’Ufficio. 
Le candidature redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate o comunque non conformi alle 
prescrizioni del presente Avviso saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione 
dall’Avviso. 
L’Ufficio si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, purché ritenuta congrua, conveniente e pienamente rispondente alle esigenze di codesto Ufficio. 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito specificati: 

a) Candidatura, redatta su apposito modello allegato, con l’indicazione completa delle generalità di chi 
concorre, dell’indirizzo e del luogo di residenza, del titolo di studio con la data e le generalità dell’ente 
che lo ha rilasciato, del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica, firmata 
dell’interessato, contenente altresì le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. (fra 
cui: dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese e dichiarazione di insussistenza di 
incompatibilità) e l’informativa con relativo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro di cui al presente bando, pena l’esclusione, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) 
e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

b) Copia del documento d’identità in corso di validità; 
c) Curriculum Vitae in formato europeo, da cui risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008. 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della Legge n. 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 
 

ART. 7 – PARTECIPAZIONE 
Ogni candidato può concorrere per una o più figure professionali per le quali presenti i requisiti indicati all’art. 
1, nel rispetto delle incompatibilità di cui all’art. 3, presentando un’istanza di partecipazione per ognuna delle 
figure di docenza per le quali intende concorrere. 
Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura di docente a cui si chiede di concorrere. 
Il curriculum vitae ed il documento di identità posso, al contrario, anche essere unici. 
Vista l’incompatibilità tra gli incarichi di docenza di cui all’odierno avviso pubblico, al primo classificato in 
ciascuna graduatoria di merito potrà essere assegnato nel complesso un solo incarico tra quelli oggetto della 
presente selezione pubblica, scorrendo la stessa in caso di rinuncia. Nel caso in cui, pertanto, uno stesso 
candidato dovesse risultare primo classificato in più graduatorie, si procederà secondo la preferenza espressa 
nell’istanza di partecipazione.  

 
ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una Commissione all'uopo costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico.  
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La Commissione procederà all’apertura delle istanze di candidatura, alla valutazione comparativa in base ai 
titoli, alle competenze ed alle esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella Tabella 
A di valutazione dei titoli ed alla conseguente assegnazione di un punteggio.  
Successivamente, la Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito per ciascun profilo di 
docente, in base alla quale si procederà all’aggiudicazione dell’Avviso.  
La presente Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna candidatura 
dovesse risultare idonea in relazione all’oggetto dell’incarico.  
L’incarico di cui al presente Avviso pubblico sarà conferito al professionista che avrà riportato il maggior 
punteggio per ciascun profilo di docente.  
 

ART. 9 – ATTRIBUZIONE INCARICO  
Il risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del Sito istituzionale www.cpia1siena.edu.it, nonché 
nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
La pubblicazione sul Sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati.  
Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale reclamo al Dirigente Scolastico 
entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria s’intende definitiva e si procederà al 
conferimento dell’incarico all’avente diritto.  
In caso di rinunzia alla nomina, si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per ciascun profilo professionale indicato, 
che il Dirigente Scolastico riterrà rispondente alle esigenze progettuali.  
 

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mayer.  
Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Elena Ferrandi.  
 

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e 
D.Lgs. n. 196/03, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.  
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 
ART. 12 – PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso viene trasmesso in data odierna a tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 
Siena, reso noto ai docenti interni del C.P.I.A. 1 Siena mediante circolare, nonché pubblicato all'Albo Online 

della presente Istituzione Scolastica e sul Sito Internet www.cpia1siena.edu.it – Sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
 
            Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Daniela Mayer 
                                              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e  

                        norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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