
 

 

AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI DOCENTI/FORMATORI SENIOR 

NELL’AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO BIENNALE DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER “ADDETTO AGLI INTERVENTI TECNICI ED 

AGRONOMICI SULLE COLTIVAZIONI E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI, 

MACCHINE ED ATTREZZATURE” DENOMINATO “TERRA SANA”  

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “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; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 
2001”; 

VISTO il D.legs.n.50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive integrazioni 
e modifiche; 

VISTI i Regolamenti CE n. 852/2004 e CE n. 853/2004; 
VISTO il finanziamento del Progetto del Corso Formativo Biennale di istruzione e 

formazione professionale per “addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle 
coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature” a valere sui Fondi 
Por FSE 2014- 2020- Misura 2B “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 
formativi” di cui è capofila Il Centro Studi l’Arca s.r.l. e l’ISISS Marco Polo è 
partner; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al reperimento di docenti/formatori senior (con 8 
anni di servizio) idonei alla formazione per le discipline e le tematiche sotto indicate; 

VISTO l’avviso prot. 2690 del 26/03/2021(pubblicato sul sito istituzionale alla sezione 
amministrazione trasparente) con cui si bandiva la procedura comparativa interna 
allo scopo; 

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine stabilito per le domande del 02/04/2021, non 
è pervenuta alcuna domanda; 

VISTO il DGR 1343/2017 della Regione Toscana su “Procedure di gestione degli interventi 
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR 2014-2020” definisce il 

formatore/docente senior (fascia A) “la persona che ha acquisito almeno 8 anni 
di esperienza nel settore cui si fa riferimento. L’esperienza maturata, anche ai 
fini della corretta individuazione del massimale di costo ammissibile, deve 
essere facilmente individuabile dal CV, che deve essere prodotto in formato 
europeo” 

RITENUTO opportuno ripubblicare l’avviso con le dovute modifiche/precisazioni; 





 

 

EMANA 
 

il presente Avviso di selezione per il reclutamento, tramite valutazione comparativa dei 
curricula di personale interno per il conferimento dell’incarico di docente/formatore 
“SENIOR” nel Corso Formativo Biennale di istruzione e formazione professionale per 
“addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, 
macchine ed attrezzature” per le seguenti discipline/tematiche e relativi moduli orari: 
 

           ASSE DISCIPLINARE/TEMATICA n. ore 

1 ASSE DEI LINGUAGGI   

1.1 Step by Step  20 

1.2 Girovagando  10 

1.3 L'apprendista giornalista  5 

2 ASSE MATEMATICO   

2.1 Math & Sport  10 

2.2 Il Cronista  10 

3 ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO   

3.1 Geo & Geo  15 

4 ASSE STORICO SOCIALE   

4.1 Viaggiare nel tempo  20 

5 IO NON BULLIZZO 5 

6 
PIANIFICAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

3 moduli: 

20+20+20 

7 

PRODUZIONE AZIENDALE: DALLA 

TRASFORMAZIONE ALLA VENDITA 

DEI PRODOTTI 

2 moduli: 

20+20 

8 
IMPIANTI, MACCHINE, 

ATTREZZATURE 
20 

9 
ELEMENTI DI CONTABILITA’ 

GENERALE 
20 

10 
INTERVENTI TECNICI ED 

AGRONIMICI SULLE COLTIVAZIONI 

6 moduli: 

50+50+50+50+50+50 



 

 

Art. 2 - Destinatari 
 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande, siano in possesso del seguente requisito d’accesso: 

- essere docenti in servizio presso questa istituzione scolastica;  

- essere docenti di discipline afferenti all’asse disciplinare di riferimento da almeno 8 anni 

(ruolo/preruolo) ovvero aver maturato una esperienza di almeno 8 anni nel settore 

professionale di riferimento che sia dichiarata e facilmente individuabile dal curriculum; 

 

Art. 3 Istanza – Procedura di selezione 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Marco Polo, 
redatta in carta semplice sottoscritta in forma autografa ovvero digitalmente dal docente, 
dovrà pervenire, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’ISISS Marco Polo, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, a mano 
ovvero via mail alla casella liis00200n@istruzione.it. 
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum in formato europeo. 
 

Art. 4 - Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico 
 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione per la comparazione dei 
curricula secondo i criteri sotto indicati costituita dal Dirigente Scolastico, in qualità di 
Direttore del Corso/Progetto interno ed altri due componenti che saranno all’uopo nominati. 
L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati 
sulla base dei seguenti criteri, ulteriori rispetto al titolo di accesso: 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati più giovani. Laddove per la pluralità di 

moduli afferenti alla stessa tematica pervengano più candidature si attribuirà un modulo a ciascun 

idoneo e, in caso residuino altri moduli, la graduatoria verrà nuovamente scorsa dalla prima posizione. 

 

Voto di laurea 

110/110 e lode 

Da 95 a 109 

Da 85 a 94 

Inferiore o uguale a 93 

 

Punti 20 

Punti 15 

Punti 10 

Punti 5 

 

Master, Specializzazioni, ulteriori lauree coerenti con l’incarico  
 

Punti 5 per ciascun titolo 
fino ad un massimo di 15 
punti 

Precedenti esperienze di docenza in progetti POR/PON/IeFP/altri progetti  sulle 
medesime tematiche o tematiche affini 

 

♦        Da 1 a 3  

♦ Da 4 a 7  

♦ Oltre 7  

Punti 10  

Punti 15  

Punti 20 
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Precedenti esperienze di docenza presso enti di formazione diversi dale istituzioni 
scolastiche sulle medesime tematiche o tematiche affini 

Punti 5 per ogni  

 esperienza annuale fino 

ad un max. di 20 punti  

 

Pubblicazioni in materia  

 

 

2 punti a pubblicazione fino 

ad un massimo di 10 punti 

 

 

Art. 5 Pubblicazione della Graduatoria 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ISISS Marco Polo; 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Tiseo 
 (Firmato digitalmente) 
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