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AVVISO PUBBLICO 

Per il conferimento delle attività di docenza, da affidare a personale esterno alla scuola, nel 

percorso di istruzione e formazione professionale sussidiarietà complementare -  OPERATORE 

DEL BENESSERE - OPZIONE ACCONCIATORE – disciplina “Laboratorio Tecnologico ed 

Esercitazioni di acconciatura e Laboratorio di simulazione aziendale”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi 

dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;  

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all'istruzione»; 

 Visto l'art. 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale»; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53>>; 

 Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Definizione dei percorsi di orientamento 

finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»; 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 

13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59»;  

Visto il testo unico sul Pubblico impiego D. lgs.165/2001; 

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»; 
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 Visti i decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 24 aprile 2012 e del 13 

novembre 2014, resi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativi all'adozione dell'Elenco 

nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; 

 Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro 

operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 

nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di 

cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; 

 Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i 

percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, 

comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; 

Vista la Deliberazione della Regione Sicilia Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 

157 del 05 aprile 2018 “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

– Gli standard regionali -2018. Modifiche ed integrazioni alle Linee Guida approvate con deliberazione della 

Giunta regionale n. 307 del 26/07/2017; 

Visto il Decreto MIUR del 17 maggio 2018- Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema 

dell’Istruzione Professionale e il sistema istruzione e formazione professionale per la realizzazione, in via 

sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma 

professionale quadriennale; 

Vista la Legge n. 174 del 17/08/2005 relativa alla " Disciplina dell’attività di acconciatore "; 

 
Visto il DDG 5562 del 24 ottobre 2018 – Accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia per l’erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell’offerta IeFP in regime di 

sussidiarietà in attuazione all’art. 7 comma 2 del D. Lgs. 61 del 13 aprile 2017; 

Vista la Convenzione stipulata il 13/09/2013 e l’integrazione siglata in data 10/09/2014 con il Dipartimento 

Istruzione e Formazione Professionale per l’erogazione dei Percorsi I.e FP profilo Operatore del Benessere in 

regime di sussidiarietà complementare;  

 

Visto il Decreto Assessoriale n.7753/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” che ha recepito il D.I. 129/2018; 

Vista la delibera n. 88 del 25/02/2019 del Consiglio d’Istituto, di approvazione  del Regolamento dell’attività 

negoziale dell’Istituto; 

Visto il piano orario dei percorsi IeFP Operatore del Benessere che si stanno realizzando a scuola in regime di 

Sussidiarietà Complementare; 
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VISTA l’assegnazione all’I.I.S.S. “E. Medi”, sull’organico di diritto 2020/2021, della dotazione organica 

necessaria per l’attivazione della prima, seconda, terza classe e quarta classe del percorso triennale IeFP in 

sussidiarietà complementare Operatore del benessere opzione “Acconciatore”; 

CONSTATATO che per ricoprire l’incarico di insegnamento di “Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni di 

Acconciatura e Simulazione aziendale” è necessario ricorrere a esperti esterni qualificati in quanto non esiste 

la corrispondente Classe di concorso nell'ordinamento degli istituti di Istruzione Secondaria di II grado; 

VISTA la propria determina n. 133 prot. n. 6074 del 06/10/2020; 

CONSIDERATO che si intende procedere alla selezione degli esperti tramite pubblicazione del bando sul sito 

web dell’istituto. 

EMANA 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PER  LA DOCENZA NEL PERCORSO IeFP OPERATORE 

DEL BENESSERE -  OPZIONE ACCONCIATORE 

E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti per il modulo disciplinare “Laboratorio 

Tecnologico ed Esercitazioni di Acconciatura e Simulazione aziendale”, per il triennio 2020 -2023. 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’esperto/formatore viene nominato, con incarico del Dirigente scolastico, sulla base delle competenze 

documentate e per gli argomenti di insegnamento indicati: 

Figura 

professionale 

Annualità Monte ore Argomenti di insegnamento 

Esperto di 

Laboratorio di 

Acconciatura 

Prima Monte ore 

settimanali: 5 ore  

laboratorio 

Totale Monte ore 

annuale: 165 

 Principali terminologie tecniche di settore. 

 Processi di lavoro nei servizi del settore benessere. 

 Le tipologie delle principali attrezzature, strumenti 

specifici, del settore benessere. 

  Le modalità e i comportamenti per la manutenzione 

ordinaria di strumenti - attrezzature. 

 L’utilizzo delle procedure e delle istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di attività. 

 L’ individuazione di strumenti e attrezzature, per le 

diverse fasi di attività sulla base delle procedure 

previste. 

  L’applicazione delle procedure, dei protocolli e delle 

tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di 

lavoro. 

 Individuare strumenti, attrezzature, per le diverse fasi 

di attività sulla base delle procedure previste. 

 Applicare tecniche di distribuzione dei prodotti 

detergenti e risciacquo. 

 Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature 

di base. 

 Processi di lavoro nei servizi del settore benessere. 

 Strumenti operativi e tecniche per l’acconciatura. 
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Esperto di 

Laboratorio di 

Acconciatura / 

Simulazione 

aziendale 

Seconda  Monte ore 

settimanali: 6 ore 

(3 ore laboratorio + 

3 ore simulazione) 

 

Totale Monte ore 

annuale: 198 

 Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle apparecchiature per le attività del settore del 

benessere. 

 Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare 

l’impostazione e il funzionamento di strumenti e 

attrezzature. 

 Adottare modalità e comportamenti per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di strumenti - 

attrezzature. 

 Procedure e tecniche di monitoraggio per 

l'individuazione e la valutazione di eventuali 

malfunzionamenti. 

 Utilizzare procedure e istruzioni per predisporre le 

diverse fasi di attività. 

 Applicare tecniche professionali per l’esecuzione di 

tagli e acconciature.  

 Tecniche di detersione, colorazione e decolorazione 

dei capelli. 

 Tipologie e tecniche di acconciatura. 

  Tecniche professionali per il taglio. 

 I trattamenti, in funzione dello stile e dell’esigenza 

del cliente. 

Esperto di 

Laboratorio di 

Acconciatura/

Simulazione 

aziendale 

Terza Monte ore 

settimanali: 5 ore 

(3 ore laboratorio + 

2 ore simulazione) 

 

Totale Monte ore 

annuale: 165 

Approfondimento: 

 Trattamenti, tagli e acconciature professionali e a 

tema. 

 Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare 

l’impostazione e il funzionamento di strumenti e 

attrezzature. 

 Adottare modalità e comportamenti per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di strumenti - 

attrezzature. 

 Utilizzare metodiche per individuare eventuali 

anomalie di funzionamento. 

 Procedure e tecniche di monitoraggio 

per l'individuazione e la valutazione di eventuali 

malfunzionamenti. 

 Utilizzare procedure e istruzioni per predisporre le 

diverse fasi di attività. 

 Applicare tecniche professionali per l’esecuzione di 

tagli e acconciature.  

 Tecniche di detersione, colorazione e decolorazione 

dei capelli. 

 Tipologie e tecniche di acconciatura. 

  Tecniche professionali per il taglio. 

 Strumenti operativi e tecniche per l’acconciatura. 
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Esperto di 

Laboratorio di 

Acconciatura/

Simulazione 

aziendale 

Quarta Monte ore 

settimanali: 7 ore 

(3 ore laboratorio + 

4 ore simulazione) 

 

Totale Monte ore 

annuale: 231 

 I trattamenti, in funzione dello stile e dell’esigenza 

del cliente.  

 la manipolazione dei capelli e l’allungamento; 

colorimetria artistica. 

 applicare tecniche professionali per l’esecuzione di 

tagli e acconciature.  

 Trattamenti, tagli e acconciature professionali a tema. 

 Tipologie e tecniche di acconciatura. 

 Tecniche professionali complesse, per il taglio dei 

capelli. 

L’Esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

1. svolgere attività in presenza e, a distanza in relazione alla situazione emergenziale Covid 19, 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell’assoluto rispetto del 

calendario e degli orari programmati e delle disposizioni dell’Istituto; 

2. rispettare in materia di Privacy quanto previsto dell’ex decreto legislativo n.196 del 2003 art. 13 e 

Regolamento UE 2016/679; 

3. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi secondo quanto previsto dalla normativa statale e della Regione Sicilia; 

4. vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze; 

5. collaborare con gli altri docenti del corso nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o 

dal coordinatore di classe; 

6. relazionare al consiglio di classe sull’andamento delle attività svolte e sul percorso formativo degli 

studenti; 

7. partecipare agli scrutini intermedi e finali alle riunioni di dipartimento e agli incontri con i 

genitori; 
8. partecipare agli esami conclusivi nella data stabilita dal competente Dipartimento Istruzione e 

Formazione professionale; 

9. collaborare alla definizione del piano per l’acquisizione degli strumenti/attrezzature per le esercitazioni 

e allestimento dello spazio ad esso dedicato. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico l’esperto individuato dovrà dichiararsi disponibile nelle 

giornate destinate all’espletamento delle lezioni, come da calendario predisposto dal Dirigente Scolastico 

e degli esami di cui al punto 8. 

 

Art. 2 – Sede di svolgimento dell’incarico 

Le attività si svolgeranno, salvo diversa comunicazione, presso la succursale dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Enrico Medi” in Via Monsignor Serio, 6 – Palermo. 

Art. 3 - Durata dell’incarico 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà legato al calendario del corso e alla 

specificità della prestazione la data di chiusura non potrà superare quella della fine dell’anno 

scolastico; 

L’orario e i giorni di lezione saranno definiti dal Dirigente Scolastico. 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e il compenso orario 

sarà corrisposto secondo quanto stabilito dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
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Sicilia. Previa verifica delle prestazioni rese, la retribuzione avverrà per ogni ora effettivamente 

prestata e rendicontata con firma autografa sul registro didattico del corso predisposto 

opportunamente. L’importo complessivo del corrispettivo sarà liquidato al termine delle attività 

svolte, previo accertamento da parte del D.S. 

La liquidazione delle spettanze avverrà solo a seguito della erogazione del finanziamento da parte del 

competente Assessorato Regionale. I termini di pagamento comunque pattuiti potranno subire 

variazioni a causa di slittamenti nei tempi di effettiva erogazione dei fondi e nessuna responsabilità 

in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 

Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano 

in possesso dei seguenti  

Requisiti generali: 

1) essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti, che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili o di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a 

misure di prevenzione o di sicurezza; 

3) godimento di diritti politici. I cittadini di Stati membri della UE devono godere di diritti civili e politici, 

nello Stato di appartenenza o provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 

4) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi 

presso una Pubblica Amministrazione. 

Requisiti professionali: 

1) Qualifica Professionale di Acconciatore, rilasciata ai sensi della legge n.174 del 17/08/2005 art. 3; 

 

2) Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

      3) Esperienza lavorativa minima triennale; 

      4) Esperienza d’insegnamento  

5)  Competenze informatiche e digitali 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione della domanda 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione completa degli allegati, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 16/10/2020 esclusivamente per posta elettronica, alla seguente e-mail: 

pais02400e@istruzione.it  o pec pais02400e@pec.istruzione.it 

Oggetto della e - mail: Candidatura esperto Operatore del Benessere - OPZIONE 

ACCONCIATURA. 
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Documentazione da produrre, pena l’esclusione: 

1) domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (all.1), 

debitamente firmata, corredata da un documento di identità personale in corso di validità; 

2) curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 

3) documentazione comprovante, anche sotto forma di autocertificazione, i titoli culturali e 

professionali, l’esperienza specifica nel percorso formativo oggetto del bando e l’esperienza 

lavorativa. 

4) Piano di lavoro preventivo, nel quale siano indicati: obiettivi; programma delle attività; 

applicazioni laboratoriali; metodi usati dal formatore; materiale didattico. 

5) Copia del documento di riconoscimento 

Le candidature pervenute prima della pubblicazione del presente bando o oltre il termine stabilito 

non saranno prese in considerazione. 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

La procedura di valutazione, si compone di 2 fasi:  

1. selezione su titoli sulla base 

2. colloquio; 

La selezione e l’istruttoria, riguardante la valutazione dei Curriculum Vitae e il colloquio, è curata da 

una commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato e da due docenti 

sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 

Il colloquio, sarà finalizzato ad accertare: 

- le attitudini relazionali e motivazionali; 

- le competenze metodologico – didattiche; 

- la condivisione del percorso che si intende realizzare; 

Verranno ammessi al colloquio, i tre candidati con il punteggio più alto.I candidati, sono tenuti a 

prendere visione del calendario dei colloqui, che verrà pubblicato sul sito internet della scuola: 

www.iismedi.edu.it . 

La mancata partecipazione al colloquio individuale, comporterà l’esclusione dalla graduatoria. 
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Art. 7 – Pubblicazione della graduatoria e ricorsi 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà redatta dal Dirigente Scolastico e pubblicata, sul sito internet 

dell’Istituto www.iismedi.edu.it.  

E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre quindici giorni, dalla 

pubblicazione. 

La graduatoria definitiva, verrà pubblicata sul sito internet della scuola.  

La graduatoria definitiva, è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale o 

con ricorso straordinario al capo dello Stato. 

 

Art. 8 – Motivi di esclusione 

Il candidato, potrà essere esclusione nei seguenti casi: 

- ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione, riportati nel presente 

bando; 

- ricezione della domanda, con modalità diverse, da quelle indicate nel bando; 

- mancata partecipazione al colloquio individuale; 

- assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- assenza di copia del documento di identità; 

- assenza del piano di lavoro; 

- assenza degli allegati, alla domanda. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 

dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 

Art. 9- Validità graduatoria 

La graduatoria sarà valida per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.  

I contratti saranno comunque stipulati per ciascun anno scolastico sulla base degli effettivi 

finanziamenti ricevuti 

Art. 10 – Attribuzione dell’incarico 

 Il conferimento dell’incarico scritto è subordinato all’accettazione del calendario didattico o di attività, 

predisposto dalla struttura formativa. La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula del contratto, comporta 

la decadenza per l’anno 2020/2021 dalla partecipazione, alle procedure comparative bandite dall’Istituto e lo 

scorrimento della graduatoria. 

Nell’esecuzione del servizio non è consentito il subappalto. 

Art. 11- Trattamento economico 

Il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e accessori sia a carico dell’esperto che 

dell’amministrazione, previsto per la prestazione è di € 20,00/ora. Il compenso sarà corrisposto per 

ore di 60 minuti (le unità orarie inferiori verranno rapportate a 60 minuti) effettivamente svolte e 

personalmente prestate da ciascun esperto.  

Il regime fiscale e previdenziale sarà quello previsto dalla normativa vigente. 

La liquidazione delle spettanze avverrà solo a seguito della erogazione del finanziamento da parte del 

competente Assessorato Regionale. I termini di pagamento comunque pattuiti potranno, dunque, 
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subire variazioni a causa di slittamenti nei tempi di effettiva erogazione dei fondi e nessuna 

responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 

Art. 12 – Rinunzia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito 

redatta. 

Art. 13 – Revoca dell’incarico 

L’incarico è revocabile da parte del Dirigente Scolastico, senza alcun preavviso, sia per l’eventuale 

sospensione del percorso formativo, sia per negligenza nell’assolvimento di tutti gli obblighi. In particolare 

causano l’immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività: 

- assenza non giustificata; 

- ritardi alle lezioni; 

- negligenza 

 

Art. 14 – Disposizioni finali 

L’Istituto si riserva la facoltà: 

 per esigenze didattiche e organizzative ad assegnare le ore di insegnamento previste dal progetto 

formativo in maniera frazionata a più esperti; 

 di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, previo contestuale  avviso sul sito dell’Istituto 

Per quanto non previsto, nel presente bando, si rimanda alle norme del codice civile.  

Art. 15 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’ex decreto legislativo n.196 del 2003 art. 13 e Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi 

Art. 16 -Evidenza pubblica dell’avviso  

Il presente avviso è reso pubblico mediante comunicazione: All’Albo della Scuola  

Al sito Web della Scuola www.iismedi.edu.it   

L’Istituto si riserva il diritto di modificare o revocare il bando per sopraggiunti motivi ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione.  

Il bando rimane pubblicato sul sito web dell’Istituto e rimarrà attivo fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande.  

   Il Dirigente Scolastico   

 Prof.ssa Giovanna Battaglia 

                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/93) 
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