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Prot. n. 2499- C/12

Genzano di Lucana, 28/04/2018

P.O. BASILICATA FSE 2014-2020- ASSE III- PRIORITA' lOi- OBIETTIVO SPECIFICO
l 0.1 - AZIONE l 0.1. 7 - Accordo Regione Basilicata/D .S.R. Basilicata per la realizzazione di
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà
integrativa, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.
AVVISO DI SELEZIONE
PERSONALE DOCENTE INTERNO
Il Dirigente Scolastico

VISTO la D.G.R. n. 425 del 07/03/2011 che ha approvato l'accordo triennale tra la Regione
Basilicata e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei percorsi IeFP in regime di
sussidiarietà, di durata triennale da parte degli Istituti Professionali di Stato;
VISTO
la D.G.R. n. 16 del 16/01/2012 che ha approvato la pianificazione dell'offerta di IeFP
in applicazione del citato Accordo Regione Basilicata/U.S.R. Basilicata per la realizzazione di
percorsi di IeFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali
di Stato della Regione Basilicata;
VISTO la D.G.R. n. 374 del l Aprile 2014 "Repertorio regionale delle Qualificazioni della
Basilicata"che ha approvato le schede descrittive delle qualificazioni per l'offerta regionale di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
VISTO la D.G.R. 420 del 08/04/2014 con cui si approvano le linee Guida per lo svolgimento
degli esami in esito ai percorsi di IeFP;
VISTO la D.G.R. n. 1141 del 23/09/2014 con cui è stata fatta la ricognizione e l'aggiornamento
dei percorsi di IeFP validati e finanziati nell'ambito dell'Intesa Interistituzionale e rientranti nel
Piano dell'Offerta di IeFP approvato con D.G.R. n. 16/2012;
VISTO
il Programma Operativo F.S.E. 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 approvato con
decisione della commissione europea n. C(2014) 9882 finale del 17 dicembre 2014;
VISTO la D.G.R. n.470 del 10/04/2015 che aggiorna il Piano dell'Offerta di IeFP, integrando lo
con i nuovi percorsi di IeFP richiesti dagli Istituti Professionali della Provincia di Potenza;
VISTO la D.G. R. n. 1532 del 30/12/2016 che ha assegnato le risorse per la realizzazione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale secondo l'accordo Regione Basilicata/U.S.R.
Basilicata;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 recante "Nonne generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche'' e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 2 del 7112/2017 di approvazione della
Convenzione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 2 del 16/04/2018 di assunzione in Bilancio;
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 3 del 16/04/2018 in cui vengono stabiliti i criteri di
selezione del personale interno;
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RILEVA T A la necessità di reclutare docenti da impiegare per svolgere le attività di docenza
nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l'a.s. 2017/18;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di n. 2 docenti (personale interno) classe concorso A0 51 per
lo svolgimento di attività di docenza per la realizzazione dei percorsi IeFP per un totale di 60 ore .
La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai seguenti criteri di comparazione con relativo punteggio come da delibera n. 3
del Consiglio d'istituto del 16/04/2018:
TITOLI
l. ANNI DI SERVIZIO NELLA CLASSE
A051:
2. ESPERIENZE IN PERCORSI IefP

PUNTEGGIO
- 3 punti x ogni anno di ruolo
- 1 punto x ogni anno non di ruolo
3 punti x ogni esperienza

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto e pubblicazione sul
sito dell'Istituto stesso.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata entro le ore 12,00 del giorno
4/05/2018 brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC
all'indirizzo PZIS029003@PEC.ISTRUZIONE.IT o mediante raccomandata A/R.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data di acquisizione al protocollo della
scuola. L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La busta contenente l'istanza di partecipazione o l'istanza inoltrata via PEC devono contenere, a
pena di esclusione, la dicitura " DOCENZA IEFP "
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all'Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Ai sensi del D.lgs.l96/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.
L 'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
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