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Pollein, 06 settembre 2016

AVVISO PUBBUCO Dl SELEZIONE

per il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 2016-2017

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 (leFP) dagli Organismi di formazione
accreditati e dalle Istituzioni Scolastiche in regime di sussidiarietà complementare”, DGR n.
939 del 2016;

- VISTA la DGR n. 324 del 11/03/2016 riguardante le “Disposizioni relative aIl’accreditamento
per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);

- 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 relativi ai
primi anni approvati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con P.D. n. 2803/2016 nell’ambito
dell’IeFp ed al percorso di istruzione e formazione in alternanza scuola/lavoro, annualità
2016-2017, 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
e di sostegno, 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 presso Villa Panorama a Chàtillon (AO).

Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario:
- titolo di studio richiesto dall’incarico;
- essere cittadino italiano odi 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.
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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. 120 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).

Moduli formativi afferenti agli Assi culturali
Di seguito viene presentato l’elenco dei moduli formativi relativi alle competenze di base per il
primo anno formativo, da svolgersi indicativamente nel periodo settembre 2016/giugno2ol7,
per il numero di ore annuali riportato per entrambi i percorsi oggetto di selezione.
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PERCORSO TRIENNALE PERCORSO TRIENNALE
Materia/Modulo OPERATORE DEL BENESSERE OPERATORE DEL BENESSERE

— ESTETISTA — ACCONCIATORE
LINGUA ITALIANA
LINGUA FRANCESE
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
CHIMICA e BIOLOGIA
INFORMATICA
DIRITrO ECONOMIA
SCIENZE SOCIALI
ATrIVITA’ LUDICO-MOTORIE
INSEGNANTE DI SOSTEGNO 9 ore settimanali

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 datata, firmata e consegnata alla sede legale di Progetto Formazione, Località Autoporto
14/U - 11020 Pollein (AO) in busta chiusa o via PEC all’indirizzo progettoformazione~pec.unoneli~
entro le ore 12.30 di Venerdì 16/09/2016 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,
- eventuale altra documentazione comprovante abilitazioni o classi di concorso.

Gli orari d’ufficio in cui è possibile consegnare la documentazione sono: dal lunedì al venerdì
8.30-12.30/14.00-17.00; il giorno 07/09 gli uffici sono chiusi per festività patronale.

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 il rigoroso ordine cronologico di ricezione degli
stessi.

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 12 mesi da data di pubblicazione.

Conferimento degli incarichi

A parità di titolo di studio, l’ente procederà all’assegnazione degli incarichi prioritariamente al
proprio personale interno già dipendente, così come previsto dalla normativa vigente e, in
subordine, attingendo alla graduatoria stilata. Nel caso in cui non ci siano candidati per alcuni dei
moduli formativi previsti, si procederà attraverso chiamata diretta.
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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 e privati ed inquadrati al 1V0 livello.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la
0165-43.851, Referente: Sandra Clerin.

Il presente Avviso viene pubblicato
www.progettoformazione.org.

sede legale in Località Autoporto a Pollein (AO), tel.

nella bacheca interna dell’Ente e sul sito

Letto, confermato e sottoscritto:

Società C ortile a rI.
PROGE ORMA NE

Il~ elegato
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