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Prot. n. 5457/4.1.p          Vignola, 26 marzo 2021 
 

     
Al Personale Docente dell’Istituto 

 
All’Albo 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

  
 
per la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi di docenti interni all’Istituzione Scolastica per 
l’attuazione delle azioni di supporto al sistema regionale di istruzione e formazione professionale IeFP nel 
rispetto delle finalità di cui alla L.R. 5/2011 e degli obiettivi specifici e modelli di intervento di cui alla delibera di 
Giunta regionale n. 1322/2019 per l’anno scolastico 2020/2021 
   
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera n. 97 del 25.01.2021 “Azione Regionale per il successo formativo a.s. 2020/2021. 
Quantificazione delle risorse agli Istituti professionali del sistema IeFP, in attuazione delle delibere di Giunta 
regionale n. 1322/2019 e n. 1898/2020  
 

                                                                           EMANA 
 
il presente avviso avente per oggetto la selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli, di 
personale docente interno all’Istituzione scolastica cui affidare l’incarico di docenza/monitoraggio, 
predisposizione e raccolta materiali per l’attuazione delle azioni di supporto al sistema regionale di istruzione e 
formazione professionale – IeFP di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° 1322/2019 per l’anno scolastico 
2020/21. 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
Obiettivi specifici di intervento 
B.1.1 – Supportare il successo formativo e l’acquisizione di una qualifica professionale: azioni di arricchimento 
dell’offerta curricolare 
B.1.2 – Sostenere i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale e viceversa 
 
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto in possesso di Laurea o Diploma afferenti l’area di 
interesse. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae; i curricula dovranno 
contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le 
azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.  
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Domanda di partecipazione e criteri di selezione 
Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze, compilate sull’allegato 
modello e i relativi curriculum vitae, brevi manu o all’indirizzo MOIS00200C@ISTRUZIONE.IT entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 07.04.2021. 
 
Valutazione, formulazione elenchi, individuazione figure da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei 
curricula.  
 
Pubblicizzazione 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della scuola. 
 
Informativa ai sensi del D.L.vo n. 10 agosto 2018, n. 101 per l’adeguamento della normativa nazionale 
D.Lgs 196/03 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Tutela della Privacy. 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico di questa Istituzione. 
 
 
 
                                                      
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                                         


