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INTEREFOP – ente di formazione professionale 
Sede Legale: PALERMO P.za R. Strauss,19 – Tel/fax 091587691 - info: www.interefop.it 

CFP di PALERMO  – Via Celso n. 66  - tel. 091.587691  
 

Bando di selezione per incarico di docente nei corsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)  

Anno scolastico: 2016-2017  
Premessa  
L'ente INTEREFOP, nell’ambito dell’attività I.eF.P.  2016-2017, ha avuto approvato e finanziato, con 
alcuni  DDG (tra i quali n°4443 del 11/08/2016 e DDG n°4711 del 30/08/2016 e quelli riferiti agli 
avvisi n.4/2015 – DDG 6045  e n. 7/2016  DDG 6060 ), i percorsi formativi relativi alle prime 
seconde e terze annualità, da parte dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale. I suddetti percorsi avviati regolarmente in data 14/09/2016, 16/01/2017 e 
01/02/2017, risultano carenti di alcuni docenti, pertanto, al fine di completare l’organico dei 
docenti da impegnare nella realizzazione delle suddette attività nel rispetto delle disposizioni 
vigenti indice un avviso pubblico per il reperimento di queste risorse.   

VISTE   Le Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” 

pubblicate nel luglio 2011 dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 
Regione Siciliana,;  

VISTO  il DDG 3017 del 25/07/2012 relativo alle procedure per l’espletamento delle operazioni di 

selezione del personale docente e non docente;  

VISTO  il Comunicato stampa prot. n. 1822  dell’11/01/2017;  

IL PRESIDENTE DELL’INTEREFOP   
INDICE  

un BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE  DA IMPEGNARE PER 
L’EROOGAZIONE DEI CONTENUTI DIDATTICI DI BASE E TECNICO PROFESSIONALI  nei diversi corsi  
di IeFP di prima, seconda, terza annualità avviati e/o  avviare nel CFP di Palermo via del celso 66.   
 
Nello specifico si ricerca il personale DOCENTE per le discipline riportate nella tabella sottostante:  
 

Materia d’insegnamento Ore totali Requisiti richiesti 

Matematica 170 Laurea in scienze matematiche, ingegneria,  
statistiche, economiche e/o equipollente 

Informatica 105 Laurea in scienze informatiche,matematiche, 
ingegneria, statistiche, economiche e/o 
equipollente 

Scienze motorie 210 Laurea in scienze motorie e/o equipollente 

Laboratorio di acconciatura  600 Esperto nel settore 

Laboratorio di estetica 150 Esperto nel settore 

Tecnica Professionale acconciatura 37 Esperto nel settore 
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Elementi di Dermatologia e 
tricologia  

190 Laurea in medicina e/o Laurea in scienze 
biologiche e/o equipollente 

 
I candidati all’assegnazione dell’incarico di docente dovranno  essere in possesso, coerentemente 
con quanto disposto delle “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale” pubblicate nel luglio 2011 dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale della Regione Siciliana, dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea inerente l’area di competenza ed abilitazione all’insegnamento per la scuola 
secondaria superiore; 
b) in via transitoria, diploma di laurea inerente l’area di competenza con esperienza 
nell’insegnamento; 
c) almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di un’esperienza professionale 
lavorativa quinquennale, per le materie tecniche professionali. 
La selezione avverrà secondo la valutazione dei titoli, dell’esperienza nella didattica formativa e 
professionale, dell’affidabilità di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini perentori di 
scadenza.  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di docenza le persone 
fisiche che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti 
giuridici e professionali, dichiarati in domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al 
D.P.R. N° 445 del 28.12.2000. 

Requisiti giuridici  
a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore riconosciuti dallo Stato 
Italiano e/o esperienza nel settore, coerenti con la materia  per la quale si richiede la docenza;  
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
c) godimento dei diritti civili e politici;  
d) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare.  
La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata dal 
Presidente dell’INTEREFOP, in relazione agli elementi indicati nelle seguenti tabelle, che 
prevedono una valutazione massima di 80 punti:  

Criteri di selezione dei docenti  
nr Titoli di studio e esperienza professionale  Punti 

1 titoli di studio coerenti con l'ambito della materia per la 
quale si richiede la docenza (Laurea, Dottorati di ricerca, 
Master, Diplomi). 

Max punti 20 

2 partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
relativi alla materia per la quale si concorre  

Max 5 punti  

3 documentata esperienza professionale nel settore oggetto 
della docenza  

Max 25 punti  

4 documentata esperienza di insegnamento in discipline o in 
corsi inerenti alla tematica oggetto della docenza 

Max 25 punti  

5 pubblicazioni attinenti alla materia per la quale si concorre Max 5 punti  

 
 
Avranno priorità i candidati iscritti all’ALBO REGIONALE degli Operatori della Formazione 
Professionale istituito dall’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE.  
La Commissione formulerà le griglie di valutazione sulla base degli elementi di valutazione indicati 
nel bando e stilerà una graduatoria finale che terrà conto della priorità indicata 
dall’amministrazione regionale.   
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Bando di selezione per incarico di docente nei corsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) 

Anno scolastico: 2016-2017  
 
ALLEGATO A 

 

 

Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito dei percorsi formativi 

                relativi alle prime seconde e terze annualità, di  cui  DDG  n°4443  del  11/08/2016  e  DDG n°4711   del 

               30/08/2016 e avvisi n.4/2015 – DDG 6045  e n. 7/2016  DDG 6060 - A.S 2016-2017. 

 

Il/la Sottoscritta/a _______________________________________ nato/a   a_________________________________ 

Il_______________ e  residente  in _________________ cap._____________   via____________________________ 

n. tel.________________________ cell.______________________ codice fiscale_____________________________, 

e-mail______________________________Presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto: 
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