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RIAPERTURA URGENTE AVVISO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: Riapertura URGENTE Invito a manifestazione di interesse a partecipare all’individuazione di  Personale 

docente nei percorsi I&FP corso articolato “Operatore elettrico/alla riparazione dei veicoli a motore” III annualità 

A.S.F. 2020/21, realizzato in co-progettazione con l’ente di formazione l’Associazione Form azione Europea a Carini 

in Via Passo d’acqua n° 20. Percorsi sperimentali di istruzione e formazione triennali per A.S.F. 2020/2021.  

Circolare Dipartimento Istruzione e Formazione professionale nr. 22 del 14/07/2020 – IeFP 2020-21 

LIMITATAMENTE AGLI INSEGNAMENTI DI ITALIANO E STORIA 

 

  

VISTO il D.P.R. 14.5.1985 n° 246 relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in 

materia di Pubblica Istruzione; 

VISTE le Linee guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 05.04.2018 modificate parzialmente con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 460 del 15/11/2018; 
VISTO  l’avviso n 4 del 21/05/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 

Siciliana rivolto agli Enti di Formazione Professionale che non hanno aderito alla sperimentazione di cui 
all’Accordo del 26 gennaio 2007 

VISTO il protocollo di intesa deliberato nel Consiglio di Istituto del 22 giugno 2018 e  siglato tra l’ Istituto 
Professionale di Stato "Salvo D'Acquisto" di Bagheria e l’ente di formazione Professionale Form Azione 
Europea  per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale triennali  a valere 
sull’avviso 4 del 21/05/2018 emanato dall’assessorato regionale della istruzione e formazione professionale. 

VISTO l’impegno da parte  dell’ Istituto Professionale di Stato "Salvo D'Acquisto" di Bagheria di erogare minimo 
200 ore di didattica annuali , relative alle materie di base, attraverso personale docente dell’Istituto 
Scolastico presso la sede dell’Ente di formazione così come previsto progetto  presentato e approvato dalla 
Regione Sicilia; 

 
VISTO che il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con nota prot. n° 3804/GAG 

del 01/10/2020, nell’ambito della circolare 22 del 14/07/2020, ha autorizzato l’avvio del corso articolato 
“Operatore elettrico/alla riparazione dei veicoli a motore” III annualità A.S.F. 2020/21 

VISTO    l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., che prevede che le istituzioni scolastiche, 
per esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi 
individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza, forniti dei prescritti requisiti tecnico 
professionali; 

VISTO    il D.A. 7753/2018 –Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione SicilianaVisto il D.Lvo 50/2016, art. 30Visto il 
D.Lvo 50/2016, art. 36Vistoil D.Lgs 50/2016, 95Vistol’art. 1 della Legge 120/2020Visto il Regolamento 
per le attività negoziali di questo Istituto 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione della  terza annualità del percorso sperimentale  Operatore elettrico – 

riparazione dei veicoli a motore presso la sede di Carini del CFP, sono state già emanate dall’ Istituto 
Professionale di Stato "Salvo D'Acquisto" le circolari n° 57 del  20/10/2020, n. 84 del 9/11/2020 e 120 del 
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12/01/2021 recanti Avviso interno volto a raccogliere la disponibilità del personale interno  a rivestire 
incarichi di docenza per garantire l’erogazione delle 200 ore di didattica stabilite 

VISTO il proprio Invito a manifestazione di interesse Prot. n. 680 del 19/01/2021 
VISTA la manifestazione di interesse presentata dal Dott. Fabrizio Ducati in data 09/02/2021 e la conseguente 

contrattualizzazione sottoscritta presso l’Associazione Form-azione Europea 
VISTE le dimissioni rassegnate dal Dott. Fabrizio Ducati per sopraggiunti e incompatibili impegni professionali 
CONSIDERATO che non sussistono altre manifestazioni di interesse per gli insegnamenti di che trattasi 
NELL’INTERESSE ESCLUSIVO di tutelare la continuità didattica e il diritto all’apprendimento degli studenti del 

percorso di cui all’oggetto 
 
CIÒ VISTO E CONSIDERATO  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
dovendo procedere alla ulteriore individuazione  di personale docente nel rispetto dei principi di pubblica evidenza, 
trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento  

RIAPRE  

l’Avviso finalizzato a ricevere manifestazione di interesse da parte di soggetti da incaricare nell'ambito delle attività 

formative relative alla TERZA annualità del corso articolato “Operatore elettrico/alla riparazione dei veicoli a motore”, 

realizzato nell’ambito della Circolare n. 22 del 14/07/2020 - Percorsi di leFP -, in collaborazione con il CFP 

Associazione Form Azione Europea, presso la sede sita a Carini in Via Passo d’acqua n 20.  

 
Di seguito l’elenco dei  moduli didattici  da assegnare e il relativo  monte ore residuo previsto :  

 

 

MODULI ORE 

Lingua Italiana Classe di concorso 

A012 
48 ore  

Storia Classe di concorso A012 7 ore 

 

Le/gli aspiranti candidate/i  che manifestano il loro interesse all’insegnamento delle su elencate materie di base 

dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.1, comma 2, del  Decreto Interministeriale del 29 

novembre 2007 ovvero:  

• abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea del 

vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente la disciplina di competenza 

 

 

   Modalità di presentazione delle candidature: 

 

Le/i candidate/i interessate/i potranno presentare la propria candidatura e il proprio CV in formato europeo, alla 

casella PEO della scuola, pari010007@istruzione.it, sul modulo Allegato 1, VISTA L’URGENZA, entro e non 

oltre le ore 14.00 del 05/03/2021 

 

L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà secondo i criteri declinati in apposita Determina a contrarre che 

verrà pubblicata sul sito della scuola, sezione Amministrazione Trasparente –Bandi e contratti. Gli esiti della  

procedura di affidamento saranno   pubblicati   all'Albo e  sul  Sito della scuola: (www.ipsdacquisto.it) 

 La pubblicazione avrà valore di notifica alle/agli interessate/i che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

http://www.ipsdacquisto.it/
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produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione. La dirigente scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola manifestazione di interesse o, nell'eventualità 

se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso. Non è in ogni caso sanabile e comporta 

l’esclusione dall’affidamento l’omissione nella manifestazione di interesse di:   

a)nome, cognome, residenza;  

 b) indicazione dell’affidamento a cui si intende partecipare;  

c)firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di partecipazione  

d) mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti nel presente avviso 

 

Le/i docenti selezionate/i saranno successivamente contattate/i dall’Associazione Form Azione Europea che 

provvederà a formalizzare l’incarico – retribuito a € 30.00/h onnicomprensivi - secondo le procedure previste 

dall’Ente e dal CCNL di riferimento. 

 

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi 

come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, che non comporta 

né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato le manifestazioni 

medesime, ma è volta esclusivamente alla ricerca di soggetti da incaricare sulle attività sopra descritte, in possesso 

dei requisiti necessari e che manifesti volontà nel partecipare ad eventuali successive procedure.  

 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Reg.UE679/2016 i dati 

forniti dal richiedente saranno raccolti presso Istituto Professionale di Stato "Salvo D'Acquisto per le finalità di 

gestione della procedura di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 

successivamente alla conclusione della procedura stessa per le finalità medesime. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
 
                                                                                           La dirigente scolastica 
                                                                                                Lucia Bonaffino 
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