
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
per il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)  
Triennio 2020/2023 

L’Ente di formazione professionale Progetto Formazione – Projet Formation S.c.r.l. con sede 
legale a Pollein (AO) Località Autoporto 14/U, accreditato presso la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale  

- VISTE le “Linee guida per l’attuazione dei percorsi triennali realizzati nel quadro dell’offerta 
regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) dagli Organismi di formazione 
accreditati e dalle Istituzioni Scolastiche in regime di sussidiarietà complementare”, DGR n. 
939 del 2016, come modificate dalla DGR n.1349 del 4 ottobre 2019; 

- VISTA la DGR n. 264 del 12/03/2018 riguardante le “Disposizioni relative all’accreditamento 
per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); Con 
Deliberazione n. 264 del 12 marzo 2018, la Giunta regionale ha approvato le nuove disposizioni 
di accreditamento, abrogando il precedente dispositivo ed accorpando nelle nuove 
disposizioni anche le regole per l’accreditamento per la realizzazione dei percorsi di IeFP, 
approvate con D.G.R. 324/2016); 

- VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 3438 del 05/08/2016 che iscrive Progetto Formazione 
S.c.r.l. all’albo regionale di accreditamento delle sedi formative per la realizzazione di percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi della DGR n. 324/2016;  

- CONSIDERATO che la Società Progetto Formazione, per l’attivazione dei percorsi approvati 
dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’ambito dell’IeFP ed al percorso di istruzione e 
formazione in alternanza scuola/lavoro, per una più efficace attuazione degli obiettivi 
progettuali, deve procedere all’individuazione di personale docente per le materie di base 

EMANA 

Il presente Avviso per l’individuazione di personale docente nell’area delle competenze di base 
come da tabella sotto riportata, da impegnare con contratto temporaneo funzionale alla 
realizzazione degli interventi in coerenza con le Direttive regionali per la gestione dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale.  

La sede dei percorsi IeFP da erogare è situata attualmente presso l’Istituto Panorama a Châtillon 
(AO). 

  



 

 
Art.1 Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per l'ammissione alla selezione è necessario: 

- possedere il titolo di studio richiesto dall’incarico; 

- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

- non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico. 

 
Art.2 Titoli di studio richiesti 

Per l’individuazione del personale docente cui affidare l'insegnamento delle discipline afferenti 

agli Assi culturali, in coerenza con le norme nazionali e regionali applicabili, verrà rispettato il 

seguente ordine di priorità: 

1. soggetti in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento che abbiano superato 

l'esame di accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui alla legge 

regionale 8 marzo 1993, n. 12 o che ne siano esonerati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della 

legge regionale 8 settembre 1999, n. 25; 

2. soggetti privi della specifica abilitazione all’insegnamento, ma in possesso del titolo di laurea 

prescritto per l'accesso all'insegnamento da impartire, che abbiano superato l'esame di 

accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui alla legge regionale 8 marzo 

1993, n. 12 o che ne siano esonerati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della l.r. 8 settembre 

1999, n. 25 e di una esperienza in attività di docenza pari almeno a 18 mesi, anche non 

continuativi; 

3. soggetti privi della specifica abilitazione all’insegnamento, ma in possesso del titolo di laurea 

prescritto per l'accesso all'insegnamento da impartire, che abbiano superato l'esame di 

accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui alla legge regionale 8 marzo 

1993, n. 12 o che ne siano esonerati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della l.r. 8 settembre 

1999, n. 25; 

4. soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano 

superato l'esame di accertamento piena conoscenza della lingua francese di cui alla legge 

regionale 8 marzo 1993, n. 12 o che siano in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 

della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 e di esperienza in attività di docenza per almeno 

45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque anni 

formativi; 

5. soggetti in possesso di abilitazione all’insegnamento, sprovvisti del requisito di conoscenza 

della lingua francese; 



 

6. soggetti in possesso del titolo di laurea prescritto per l'accesso all'insegnamento da impartire, 

sprovvisti del requisito di conoscenza della lingua francese, in possesso di una esperienza in 

attività di docenza pari almeno a 18 mesi, anche non continuativi; 

7. soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sprovvisti del 

requisito di conoscenza della lingua francese, in possesso di esperienza in attività di docenza 

per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque 

anni formativi. 

Per le classi di concorso si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 

2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle 

classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera 

a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133) e al successivo D.M. 9 maggio 2017, n. 259 recante la revisione e l’aggiornamento 

delle classi di concorso. 

Moduli formativi afferenti agli Assi culturali 

Di seguito viene presentato l’articolazione dei moduli formativi relativi alle competenze di base 

per il TRIENNIO formativo, da svolgersi indicativamente nel periodo previsto dal calendario 

scolastico, per il numero di ore riportato per ognuno dei percorsi oggetto di selezione. 

 

Asse Discipline 
Articolazione 

1 2 3 anno  
(complessiva) 

Articolazione

4 anno 

Asse dei linguaggi 

LINGUA ITALIANA 110 25 

LINGUA FRANCESE 110 25 

LINGUA INGLESE 90 20 

Asse matematico MATEMATICA 100 20 

Asse scientifico-
tecnologico 

SCIENZE 60 60 

CHIMICA  70 70 

INFORMATICA 70 20 

Asse storico-sociale 
DIRITTO  65 20 

ECONOMIA 65 10 

Scienze motorie e 
sportive 

ATTIVITA’ MOTORIE 30 10 

 
 
 



 

 
Attualmente l’offerta formativa dell’ente prevede la possibilità di attivare tre indirizzi di studio. 
Il numero di classi per ogni ciclo può variare fino ad un massimo di tre, eventualmente integrabile 
con un quarto anno sulla base dei fabbisogni del territorio e, comunque, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Regionale. 

 

Art. 3 Accertamento linguistico 
Si precisa che i soggetti sprovvisti del requisito della conoscenza della lingua francese, ai fini del 

conferimento dell’incarico, dovranno superare la prova di accertamento della conoscenza della 

lingua francese secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della L.R. Valle d’Aosta 20/2016 e 

smi “Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi 

e razionalizzazione della spesa nella gestione delle Società partecipate dalla Regione”. 

A tal fine verrà nominata apposita Commissione per l’accertamento della lingua francese. 

Detta Commissione sarà composta, avuto riguardo al numero di partecipanti, da uno o più esperti 

di lingua francese attinti dall’albo di esperti da utilizzare per la formazione di commissioni 

giudicatrici inerenti alle procedure selettive dell’Amministrazione Regionale Valdostana 

pubblicato sul sito della regione stessa, da un componente della Società e da un segretario 

appositamente designato per le operazioni di verbalizzazione.  

L’accertamento della lingua francese consisterà in un’unica fase di: 

comprensione orale - testo da ascoltare letto da un esperto di lingua francese, di circa 200 parole, 

tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti a larga diffusione, segue test collettivo, sul 

medesimo testo, con 15 domande a risposte chiuse – durata della prova 30 minuti.  

La prova si intende superata con una votazione minima sufficiente pari a 6/10 e si svolgerà presso 

nella sede, nel giorno e all’ora stabiliti dalla Società.  

Di tutte le operazioni relative all’accertamento della lingua francese si redige un verbale 

sottoscritto da tutti i membri della Commissione.  

Saranno esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che 

siano in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:  

a) possesso del diploma di licenza media conseguito presso una scuola secondaria di primo grado 

della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1996/1997;  

b) abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore di pista e di pisteur-secouriste di cui alla L.R. 

Valle d’Aosta n. 2/1997 e smi, di maestro di sci di cui alla L.R. Valle d’Aosta n. 44/1999 e smi, di 

guida alpina e aspirante guida alpina di cui alla L.R. Valle d’Aosta n. 7/1997 e smi, nonché di tutte 

quelle figure professionali per la cui abilitazione è previsto l’accertamento linguistico francese;  

c) possesso del diploma di maturità valido per l’iscrizione all’Università conseguito presso una 

scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/1999, qualora la sezione riservata 

all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;  



 

d) attestazione di aver sostenuto con profitto l’esame di conoscenza di lingua francese presso un 

qualsiasi Ateneo Universitario;  

e) possesso dei diplomi DELF (Diplôme d'études en langue française) e/o DALF (Diplôme 

approfondi de langue française) e/o BACCALAUREAT (diploma conseguito in scuole superiori 

francesi);  

f) possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla 

L.R. Valle d’Aosta 12/1993 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il 

personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla 

Regione);  

g) superamento, anche al di fuori delle procedure selettive, dell'accertamento linguistico presso 

uno degli enti del comparto unico regionale, presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle 

d'Aosta (Azienda USL) e presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, 

purché l'accertamento sia stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti del 

comparto unico regionale;  

h) superamento dell’accertamento linguistico presso altra Società partecipata della Valle d’Aosta;  

i) essere madre lingua francese;  

j) aver lavorato per istituzioni pubbliche di lingua francofona;  

k) il candidato con disabilità psichica o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di 

comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla Commissione 

di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992.  

 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà 

essere inoltrata all’indirizzo di posta iefpselezionedocenti@progettoformazione.org entro le ore 

16.00 di Venerdì 12/06/2020 e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: 

 

- domanda di ammissione redatta secondo il modello allegato, 

- copia del documento di identità in corso di validità, 

- curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato, 

- autocertificazione del titolo di studio e dell’eventuale accertamento linguistico 

- eventuale altra documentazione comprovante abilitazioni o classi di concorso. 

 

Art.5. Procedure di selezione 
La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di personale competente responsabile del 

progetto. La procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria 

fornita e dei requisiti di ammissibilità. La graduatoria sarà stilata in base alla verifica dei 

documenti allegati e tenendo in considerazione dell’art. 2 Titoli di studio richiesti. 

mailto:iefpselezionedocenti@progettoformazione.org


 

 
 
Art.6. Graduatoria esito selezione 
Sulla base dei criteri indicati precedentemente, verrà stilata una graduatoria di merito per ogni 
singola materia. La stessa sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito 
www.progettoformazione.org.  
La graduatoria sarà valida per 30 mesi dalla data di pubblicazione.  
 
Art.7 Conferimento degli incarichi 
A parità di titoli e di abilitazioni, l’ente procederà all’assegnazione degli incarichi prioritariamente 

al proprio personale interno già dipendente ed a coloro che possono vantare un’esperienza di 

insegnamento all’interno del Sistema della IeFP regionale.  

Nel caso in cui non ci siano candidati per alcuni dei moduli formativi previsti, si procederà 

attraverso chiamata diretta. 

I candidati ammessi a valutazione, in base alla posizione occupata in graduatoria, saranno 

convocati per l’accettazione dell’incarico sulla base di un calendario didattico già predisposto, 

salvo eventuali variazioni che verranno tempestivamente comunicate. 

Progetto Formazione S.c.r.l. si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla valutazione dei 

titoli, nonché all’eventuale conferimento e gestione della prestazione d’opera. 

In base al verbale di accordo sul lavoro intermittente, i docenti saranno contrattualizzati con 

contratto a chiamata a termine e verrà loro applicato il CCNL per i dipendenti dagli istituti 

scolastici gestiti da enti privati ed inquadrati al IV° livello. 

Potranno essere inseriti in graduatoria solo i soggetti che avranno superato la prova di 

conoscenza della lingua francese o che ne sono esonerati. 

Tali disposizioni non si applicano per i docenti possessori di partita IVA. 

 
Art.8 Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi il Responsabile del procedimento è dr.ssa Giulietta 
RIVELLI. 

Art. 9 Privacy  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e successivamente 

per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti 

alla procedura sono riconosciuti i diritti del citato Regolamento ai sensi degli artt. dal 15 al 21, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che: 

http://www.progettoformazione.org/


 

a) il Titolare del trattamento è la Società Consortile Progetto Formazione a r.l. nella persona del 

legale rappresentante; 

b) i dati conferiti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal 

presente Avviso di selezione, e saranno conservati per un periodo stabilito dalla normativa 

vigente e comunque al massimo pari a 10 anni, fatti salvi gli obblighi di archiviazione per 

interesse storico; 

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e 

strumenti informatici. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati; 

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli 

stessi comporterà l’esclusione dalla selezione, ovvero la mancata assunzione in servizio; 

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1. il personale della Società Consortile Progetto Formazione a r.l. responsabile dei 

procedimenti finalizzati all’espletamento della procedura selettiva, all’assunzione, alla 

stipulazione e gestione dei contratti di lavoro, 

2. i componenti della Commissione esaminatrice; 

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell’elenco dei candidati 

idonei; 

g) l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE 

679/2016, contattando il Titolare all'indirizzo: p.f@progettoformazione.org. 

h) il responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile a mezzo e-mail al seguente 

indirizzo angelo@ingmarino.it; 

i) al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per 

far valere i Suoi diritti. 

Art.10  - Disposizioni finali 

La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi della presente procedura sul sito internet 

istituzionale della Società Consortile Progetto Formazione a r.l. www.progettoformazione.org ha 
valore di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla presente procedura.  

 
Pollein, 18 maggio 2020 

 
Società Consortile a r.l. 

PROGETTO FORMAZIONE 
Il Presidente e Amministratore Delegato 

 - Dr. Matteo FRATINI – 
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