
  
 

 
  

 

  

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

 «GIOENI - TRABIA» 
- Palermo - 

 Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica  Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato 
 
 

    

 

 
AVVISO RECLUTAMENTO  

 
ESPERTO ESTERNO 

 
ESAMI DI QUALIFICA a.s 2020/21 –Istituto “Gioeni Trabia” di Palermo 

 
 Operatore Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti 

amministrativi; 

 

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

 

VISTE le Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ; 

 

VISTO il PTOF d’istituto anno scolastico 2020/21; 

 

VISTI i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica triennale di Operatore Pesca 

Commerciale e Produzioni Ittiche  a.s 2020/21 presso I.I.S.S  “Gioeni-Trabia”  di Palermo ; 

 

VISTA la nota prot. n. 60791 del 23/12/2021 dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale 

– Dipartimento dell’Istruzione dell’università e del Diritto allo Studio- Servizio Gestione Interventi in materia di 

Istruzione Scolastica , Universitaria e per la Ricerca ; 

 

CONSIDERATO che bisogna procedere alla designazione di n. 1 esperto proveniente dal mondo del lavoro (del settore affine a 

quello della qualifica da rilasciare), per la Commissione Esami di qualifica, composta da n. 2 docenti interni dell’area 

professionale e da n. 1 presidente designato dall’Assessorato Regionale dell’istruzione e Formazione professionale per il sotto 

indicato percorso IeFP: 

 

 

CLAS

SE 

QUALIFICA 

TRIENNALE 

3A Operatore Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche 

 

 

DECRETA 

 

La procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto esterno per l’espletamento degli esami ai fini del 

conseguimento dell’Attestato di Qualifica Triennale di  Operatore Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche classe 3A 

 

A tale scopo si precisa quanto segue: 

 

Articolo 1 

(Indizione selezione) 

1. E’ indetta una selezione pubblica riservata al personale in possesso dei seguenti requisiti al fine di ottenere 
l’incarico di esperto esterno per l’espletamento degli Esami di Qualifica per l’anno scolastico 2020/2021: 





a: titolo di accesso 

- Diploma quinquennale di Istruzione secondaria superiore nel settore di riferimento: 

Trasporti e logistica- Articolazione Conduzione del Mezzo –Opzione  Conduzione Apparati e Impianti Marittimi ;  

Trasporti e logistica- Articolazione Conduzione del Mezzo –Opzione  Conduzione del mezzo navale;  

Trasporti e logistica- Articolazione Logistica ; 

 Produzioni industriali e artigianali- articolazione Industria -Curvatura Tecnico del Mare;  

Il titolo di accesso verrà valutato secondo la seguente tabella : 

 

Voto di diploma Punteggio attribuito 

Da 0/100 a 60/100 Punti 1 

Da 61/100 a 69/100 Punti 2 

Da 70/100 a 79/100 Punti 3 

Da 80/100 a 89/100 Punti 4 

Da 90/100 a 100/100 Punti 5 

100/100 e lode  Punti 6 

 

b: ulteriori titoli  valutabili 

 

               -  Patente Nautica senza limiti dalla costa , sia per imbarcazioni vela che a motore                 Punti 5 

              -   Marinaio abilitato alla pesca                                                                                                   Punti.5  

              -   Conduttore del diporto                                                                                                            Punti 2 

              -   Titolo aspirante   ufficiale di coperta o macchine (patentino)                                                Punti 1 

 

Articolo 2 

(requisiti di ammissione e presentazione domande) 

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale che: 

- alla data di scadenza del presente avviso  sia in possesso dei titoli richiesti; 

- la domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato (Allegato 1), sottoscritta dall’ 
aspirante, deve pervenire all’ Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Gioeni- Trabia Via Vittorio 
Emanuele n. 27 -90133 Palermo, a pena di esclusione,  tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata  
pais03600r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 15/03/2022; 

 

L’istanza dovrà riportare nell’oggetto “Avviso reclutamento esperto esterno”. 

 la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

a) curriculum vitae 

b) tabella valutazione titoli (Allegato 2) 

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento 

 

 

- la presentazione dei predetti atti è attestata dalla ricevuta della posta certificata. Non saranno prese in 

considerazione candidature pervenute oltre il termine indicato dovuto a ritardo o alla mancata ricezione delle 

PEC, per qualsiasi motivo anche tecnico, da parte dell’Amministrazione. 

 

 
La Scuola effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta che, ai 
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti 
falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia; 

 
Qualora l’aspirante dovesse aggiudicarsi l’incarico, se dipendente pubblico, dovrà produrre autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Articolo 3 

(formazione, approvazione, validità delle graduatorie) 

 

- Valutati i titoli sarà predisposta la graduatoria di merito in base alla quale e nell’ordine, sarà individuato il 
candidato che risulti in possesso del maggior punteggio; 

- a parità di punteggio la precedenza è determinata dall’età più giovane del candidato ; 



- la graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente scolastico ed è pubblicata all’albo on line 
dell’Istituto medesimo. Dell'avviso di tale affissione é data ampia diffusione tramite il sito web della scuola; 

- entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato al Dirigente 
Scolastico reclamo da parte dei candidati; 

- il Dirigente Scolastico potrà procedere anche in autotutela alle eventuali correzioni necessarie; 
- i reclami pervenuti saranno esaminati  con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati; 

- scaduti i termini, le graduatorie assumono automaticamente carattere definitivo. 
 
 

Articolo 4 

(motivi di esclusione) 

Saranno esclusi dalla selezione gli aspiranti che: 

- non abbiano i requisiti di accesso di cui al precedente art. 1 comma 1; 

- facciano pervenire la propria candidatura con modalità difformi da quanto previsto dall’art. 2 (PEC scuola);  

- presentano la domanda fuori dai termini previsti dal presente bando; 

- non utilizzano i format previsti (Allegati 1 e 2); 

- non sottoscrivono la domanda di partecipazione e i relativi allegati. 

 

Articolo 5 

(trattamento economico) 

All’esperto individuato verrà corrisposto, a conclusione dell’attività, per l’espletamento dell‘incarico, previa erogazione 
dei fondi, l’importo stabilito dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

 

Articolo 6 

(trattamento dei dati personali) 

 

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, 

ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della 

stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali 

 

Articolo 7 

(responsabile del procedimento) 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (Art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), il Responsabile U n i c o  del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Ing. Andrea Tommaselli  
 

Articolo 8 

(pubblicità) 

 
Del presente bando viene data diffusione tramite pubblicazione all’albo on line della scuola sul sito dell’Istituto 
www.nauticopa.edu.it, .  

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Ing, Andrea Tommaselli 

                                                                                   Documento prodotto e conservato in originale 

                                                                     informatico e firmato digitalmente ai sensi art 20 del CAD 

 

 

 

Allegati: 

 

• Allegato 1— Domanda di partecipazione 

• Allegato 2 — Tabella valutazione tltoli 
 

 

 

A.F. 
 

 

http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it/


Allegato 1  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO                   

COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             DELL’  “ ISTITUTO “ GIOENI-TRABIA”  
PALERMO   

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a Prov. il    

C.F.  ______________________________________________________________________ 

residente in   Prov..      

via/Piazza    n.      

telefono cell.         

e-mail personale                                                                                                                                             

titolo di studio posseduto valido per l’accesso            

conseguito presso  con voti       

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)    , avendo preso visione 

dell’avviso  relativo alla selezione di : 

N° 1 ESPERTO ESTERNO PER ESAMI DI QUALIFICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

presso l’Istituto Istruzione Superiore “Gioeni-Trabia” Via Vittorio Emanuele n. 27 -90133 Palermo 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura di selezione in qualità di esperto Esterno agli Esami di Qualifica per l'anno scolastico 
2020/21, di seguito specificato: 

 

 Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche  

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate a11'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara 

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero , 

      di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

        essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente  di altre Amministrazioni pubbliche;  

 

Alla presente istanza allega: 

 

tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto esami di qualifica; 

curiculum vitae in formato europeo;  

ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere 1’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto 

proponente e, se dipendente pubblico, a produrre autorizzazione a svolgere 1’incarico dall’Amministrazione di 

appartenenza. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto 10 

Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

 

Data  Firma    



Allegato 2 

 

Barrare con una X nelle aree interessate       

 

 

 

                                                                     TABELLA AUTOVALUTAZIONI TITOLI  

 

                                                                            Titoli  Validi per l’accesso                                                                                                                                                

        

Titoli Culturali                      Votazione  Punteggio 

Trasporti e Logistica – articolazione 

Conduzione del Mezzo –opzione 

Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

  

Trasporti e Logistica – articolazione 

Conduzione del Mezzo- opzione 

Conduzione del Mezzo Navale  

  

Trasporti e Logistica –articolazione 

logistica 

  

Produzioni industriali e artigianali –

articolazione Industria –Curvatura Tecnico 

del Mare  

  

 

 

                                                              

                                                                                     Voto Diploma               Punti  

 

 Da 0/100 a 60/100 Punti 1 

 Da 61/100 a 69/100 Punti 2 

 Da 70/100 a 79/100 Punti 3 

 Da 80/100 a 89/100 Punti 4 

 Da 90/100 a 100/100 Punti 5 

 100/100 e lode  Punti 6 

 

 

 

                                                                                         Ulteriori Titoli Valutabili 

 

 

 Patente Nautica senza limiti dalla costa , sia per imbarcazioni vela che a motore                                         Punti 5 

 Titolo aspirante   ufficiale di coperta o macchine ( patentino)                                                                       Punti 1 

 Conduttore del diporto                                                                                                                                    Punti 2 

 Marinaio abilitato alla pesca                                                                                                                           Punti 5 

 

 

                                                                                                                Totale Punteggio    Punti ___________      

 

 

 

 

Data________________                                                                     Firma  

 

 

                                                                                        _______________________________ 


		2022-03-11T13:59:06+0100
	tommaselli andrea




