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AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ALBO FORMATORI  

DELL’ORGANISMO FORMATIVO “IISS AMERIGO VESPUCCI”  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TERMINE, NON A 

CARATTERE SUBORDINATO, SUI PROGETTI DEL WELFARE TO WORK 2016  
 

L’ORGANISMO FORMATIVO “IISS A. VESPUCCI” 
 

1. RENDE NOTO 
E’ indetto un bando per il rinnovo dell’albo dei formatori – docenti ad uso dell’Organismo 
formativo per i servizi formativi e per il lavoro per la propria sede formativa. Pertanto, si invita a 
manifestare interesse ad essere inseriti in tale albo. Gli eventuali incarichi di collaborazione a 
termine, non a carattere subordinato, saranno conferiti ed espletati nell’ambito delle attività 
didattiche dei “percorsi di istruzione e formazione professionale” (Legge n. 53/2003; D.Lgs. 
76/2005; Legge 296/2006, art. 1, comma 622 e 624), da realizzare nell’anno formativo 2016/2017 
presso la seguente sede:  

Gallipoli – Via SP52 per Sannicola snc  
e altre sedi eventualmente attivate nel corso di validità dell’albo.  
 

2. DESTINATARI  
La domanda di inserimento nell’albo potrà essere presentata esclusivamente da docenti interni 
dell’IISS “A. Vespucci”, di cittadinanza italiana, ovvero di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea, fermo restando il disposto di cui al D.P.C.M. del 07.02.1994 e successive modifiche e 
integrazioni, in possesso dei titoli e requisiti professionali richiesti.  
I seguenti requisiti generali e specifici costituiscono presupposti vincolanti per l’inserimento 
nell’albo e pertanto dovranno essere dichiarati in domanda, secondo le modalità 
dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445:  

 cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il disposto di 
cui al D.P.C.M. 07.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea devono altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua 
italiana;  

 godimento dei diritti civili e politici;  
 non aver riportato condanne penali;  
 non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;  
 non avere in corso contenziosi con l’IISS “A. Vespucci”. 

La domanda di inserimento dovrà essere compilata obbligatoriamente accedendo al sito internet 
all’indirizzo www.avespucci.gov.it alla pagina Formazione Professionale, dove sarà possibile 
scaricare il format che dovrà essere compilato integralmente e inviato all’indirizzo mail 
formazioneprofessionale@avespucci.gov.it esclusivamente in formato pdf così come specificato al 
punto 5 (Presentazione della domanda di inserimento, termini e modalità) della presente 
Manifestazione d’Interesse.  
La domanda di partecipazione all’albo potrà essere presentata esclusivamente da persone fisiche in 
possesso dei titoli e requisiti professionali richiesti relativamente ai percorsi formativi indicati di 
seguito; i suddetti titoli e requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2016. 
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3. PERCORSI FORMATIVI  

Percorso formativo 

Contabilità Avanzata 

Paghe e Contributi Avanzato 

Paghe e Contributi Base 

La Gestione delle Risorse Umane 

La Valutazione del Personale 

La Comunicazione 

La Customer Satisfaction 

Marketing: le basi 

Marketing e Promozione Turistica 

Gestire i Processi di Cambiamento Organizzativo e Personale 

Impianti Elettrici Civili: Modulo 1 

Gestione ed Organizzazione del Magazzino 

Contabilità di Base 

Trasformazione del Prodotto 

Sistemi di comunicazione e formati digitali 

Introduzione alla sicurezza informatica e alla privacy 

Digital Forensics ed investigazioni digitali 

Inglese marittimo portuale - Maritime English, Port Operatives 

Inglese Turistico (liv. 1) 

Inglese Turistico (liv. 2) 

Comunicazione interna 

Gestione gruppi di lavoro 

Leadership 

NIC - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica di base 

Inglese business english-1° step (liv. A2 - B1 del Council of Europe; liv. 7 del Trinity) 

Inglese business english-2° step (liv. B1-B2 del Council of Europe; liv. 10 del Trinity) 

Inglese di base (liv. A0 – A1 del Council of Europe – liv. 3 del Trinity) 

Inglese intermedio (liv. A1 - A2 del Council of Europe; liv. 5 del Trinity) 

Antincendio base e avanzato 

Sopravvivenza e Salvataggio 

Primo Soccorso a bordo di navi mercantili (First Aid) 

Avvio alla professione di assistente familiare 
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HACCP 

Commercio, somministrazione alimenti e bevande 

Agente di affare in mediazione 

Agente e rappresentante di commercio 

Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi 

L'uso del muletto in sicurezza 

Integrativo per l'acquisizione dell'ECDL (Post NIC) 

Patente Europea del Computer 

Il sistema e le procedure degli Uffici Giudiziari 

Assistenza funzionale dematerializzazione 

Archiviazione aziendale e protocollo 

 
L'Albo è ripartito in AREE DIDATTICHE. Ogni AREA DIDATTICA è suddivisa in MATERIE di 
insegnamento.  
I. AREA LINGUISTICA  
II. AREA STORICO-GEOGRAFICA  
III. AREA GIURIDICA  
IV. AREA SCIENTIFICA  
V. AREA MEDICA APPLICATA ALL’ESTETICA  
VI. AREA ATTIVITÀ SPORTIVA  
VII. AREA SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE  
VIII. AREA ECONOMICA E AZIENDALE  
IX. AREA COMMERCIO  
X. AREA INFORMATICA  
XI. AREA TECNICA  
XII. AREA TURISTICA  
XIII. AREA GRAFICA  
XIV. AREA AMBIENTALE  
XV. AREA TECNICO PRATICA  
XVI. AREA ALBERGHIERA E RISTORAZIONE  
XVII. AREA ESTETICA  
XVIII. AREA DEL SOCIALE  
XIX. AREA DELLA DISABILITA’  
Ciascun candidato può presentare domanda per più aree didattiche. All’interno della stessa area 
didattica è possibile presentare domanda per una o più materie.  
 

4. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Sulla base dei titoli inseriti dai candidati, si procederà alla verifica formale della regolarità delle 
domande di partecipazione pervenute.  
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5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO, TERMINI E 
MODALITÀ  

La presente Manifestazione d’Interesse prevede che il candidato che intende presentare domanda 
per essere inserito nell’albo dei formatori dell’IISS “A. Vespucci” dovrà registrare i propri dati 
anagrafici e scegliere gli ambiti in cui presentare la propria candidatura all’interno delle aree 
didattiche, rispettando i requisiti minimi d’accesso. 
La domanda dovrà essere compilata obbligatoriamente accedendo al sito internet all’indirizzo 
www.avespucci.gov.it al link Formazione Professionale, dove sarà possibile scaricare il format 
che dovrà essere compilato integralmente e inviato all’indirizzo mail 
formazioneprofessionale@avespucci.gov.it esclusivamente in formato pdf. 
La procedura prevede i seguenti momenti:  

a) Compilazione domanda di inserimento nell’Albo formatori comprensiva di 
autocertificazione dei dati immessi, debitamente sottoscritta con l’indicazione delle materie 
per le quali si intende candidarsi contenente i seguenti dati: 
dati anagrafici  
Inserimento, per ogni materia, di titoli e requisiti professionali suddivisi in :  
 titolo di studio valido come requisito minimo, in proprio possesso  
 ulteriori titoli di studio valutabili  
 pubblicazioni  
 abilitazioni (professionali e all’insegnamento)  
 corsi di formazione/aggiornamento professionale  
 esperienze professionali  

b) Sottoscrizione del modulo di autocertificazione  
c) Curriculum vitae formato europeo 

La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 08.00 del giorno 11 gennaio 2017 fino alle 
ore 23.59 del giorno 20 gennaio 2016.  
La suddetta documentazione dovrà essere inviata in formato pdf o cartella zip all’indirizzo mail 
formazioneprofessionale@avespucci.gov.it con il seguente oggetto: catalogo formatori welfare to 
work. 
 

6. FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI E 
COSTITUZIONE DELL’ALBO  

Gli elenchi relativi a ciascuna materia saranno pubblicati sul sito internet dell’IISS “A. Vespucci” 
all’indirizzo www.avespucci.gov.it al link Formazione Professionale entro il giorno 21 gennaio 
2016.  
L’albo formatori – docenti così costituito avrà validità sino al termine dell’anno formativo 
2016/2017 salvo ulteriore rinnovo.  
 

7. VALUTAZIONE DEL CANDIDATO ED EVENTUALE CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO  

L’Organismo formativo IISS “A. Vespucci” effettuerà le eventuali convocazioni in base ai 
fabbisogni formativi.  
Convocazione ed eventuale proposta di incarico al candidato selezionato saranno comunicate via e-
mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.  
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L’eventuale incarico di collaborazione a termine sarà a carattere non subordinato nella forma di 
rapporti di collaborazione professionale autonoma ex art. L.R. 23/93 art. 44 comma 1 lettera b 
(legge Regionale sulla formazione professionale) e/o altre forme contrattuali sempre di tipo non 
subordinato. Inoltre tali rapporti di collaborazione non potranno avere durata superiore a quella 
delle singole attività formative interessate, come stabilito dalla Legge Regionale sulla formazione 
professionale n. 23/93 art. 44 comma 2.  
L’eventuale incarico di collaborazione a termine non potrà comunque superare le 400 ore 
complessive, fatte salve eventuali necessità e attribuzione di incarichi aggiuntivi che verranno 
valutati dall’Amministrazione dell’Organismo Formativo. La non accettazione dell’incarico di 
collaborazione o la rinuncia all’incarico di collaborazione attribuito, se non motivata da gravi e 
comprovati motivi di salute comporterà l’esclusione dall’Albo dei formatori per l’A.F. 2016/2017. 
Parimenti saranno esclusi dall’Albo dei formatori per l’A.F. 2016/2017 tutti coloro che, avendo 
accettato l’incarico e prestato la loro collaborazione per un numero di ore inferiore a quello 
attribuito, dovessero rinunciare nel corso dell’attività, sempre che la rinuncia non sia motivata da 
gravi e comprovati motivi di salute.  
L’eventuale incarico offerto al candidato dovrà essere svolto secondo i calendari stabiliti e secondo 
le esigenze dell’IISS “A. Vespucci” in qualità di Organismo formativo.  
L’attività svolta nel corso dell’incarico, eventualmente assegnato, sarà sottoposta a forme di 
monitoraggio attraverso apposita procedura da parte dell’IISS “A. Vespucci”. Gli esiti di tale 
valutazione saranno tenuti in considerazione per l’assegnazione di ulteriori e futuri incarichi.  
 

8. TUTELA DELLA PRIVACY  
Tutti i dati personali di cui l’IISS “A. Vespucci” venga in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.  
 

9. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE AVVISO  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’IISS “A. Vespucci” all’indirizzo: 
http://www.avespucci.gov.it e ne viene data ampia pubblicizzazione attraverso la bacheca del 
portale Argo Scuola Next.  
 
Gallipoli, 11 gennaio 2017                         

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 


