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Carrara 23/01/2019 
 

RICHIESTA DISPONIBILITÀ DOCENTI INTERNI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA NEL 

CORSO IFTS –TCCC Tecnico CIM- CAD CAM 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la costituzione di associazione temporanea di scopo reg. a Prato il 02.10.2018 

CONSIDERATA la necessità di individuare i docenti cui conferire incarico per l’attuazione 

dei percorsi formativi per il corso di formazione “Tecnico CIM-CAD CAM” acronimo TCCC;  

VISTO quanto previsto dalla scheda di previsione finanziaria del progetto; 

VISTO il D.I. n.129 /2018; 

Si trasmette ai docenti in servizio presso l’Istituto la richiesta di disponibilità ad assumere 

incarico attinente al le  classi  di concorso, secondo il seguente quadro degli incarichi di docenza: 

UNITÀ FORMATIVA 1 Tecnologia meccanica e dei metalli N. ORE 46 

UNITÀ FORMATIVA 2 Applicare i fondamenti di disegno tecnico manuale e delle 

normative internazionali sui disegni tecnici 

N. ORE 38 

UNITÀ FORMATIVA 3 Applicare fondamenti della meccanica, della tecnica delle 

costruzioni ed i miglioramenti e suggerimenti dei 

progettisti 

N. ORE 60 

UNITÀ FORMATIVA 4 CAD 2D e modellazione solida, geometrica e parametrica N. ORE 108 

UNITÀ FORMATIVA 5 Produzione e processi di lavorazione materiali lapidei N. ORE 30 

 

UNITÀ FORMATIVA 6 Programmazione CAM (computer aided manufacturing) 

e integrazione con sistemi CIM (computer integrated 

manufacturing) 

N. ORE 50 

 

UNITÀ FORMATIVA 7 Prototipazione Rapida con Autodesk Inventor N. ORE 30 

UNITÀ FORMATIVA 9 Inglese tecnico N. ORE 32 

UNITÀ FORMATIVA 12 Orientamento al lavoro e parità di genere N. ORE 16 
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I moduli formativi potranno subire articolazioni  nell’attribuzione delle ore complessive in 

base alla ripartizione degli argomenti affrontati tra le  organizzazioni referenti del progetto. 

I docenti incaricati dovranno essere in possesso di abilitazione relativa all’insegnamento 

nelle discipline oggetto del bando. 

L’incarico comprende i seguenti impegni: 

● programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo il 

materiale didattico necessario; 

● svolgere l’orario di lezione programmato; 

● mettere in atto strategie di insegnamento adeguate al gruppo classe in formazione; 

● monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere; 

● valutare le competenze acquisite con prove finali e simulazioni in uscita dal modulo, 

per la valutazione individuale documentata dei corsisti; 
● partecipare quando richiesto, alle riunioni indette dalla direzione del corso, nelle fasi 

iniziali, in itinere o nelle manifestazioni conclusive, senza compenso aggiuntivo; 

● comunicare  preventivamente  eventuali  impedimenti  all’attività  di  docenza  per  

l’eventuale tempestiva  rimodulazione  del calendario; 

● contribuire alla stesura del dossier del corsista ai fini dell’attribuzione dei crediti necessari 

per 

la valutazione intermedia e finale; 

● interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali 

azioni didattiche strutturali collettive. 

 

Per le attività di docenza è previsto un compenso orario di € 35,00 lordo dipendente 

onnicomprensivo, su cui saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire domanda in carta semplice inderogabilmente 

entro e non oltre il giorno 30/01/2019 alle ore 12,00. 

Dovrà essere presentata una domanda per ogni incarico. 

 

Le domande come da modello allegato dovranno essere consegnate a mano presso il protocollo 

della scuola, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore 

“A.GENTILESCHI” via Sarteschi,1 54033 Carrara, oppure inviate tramite posta elettronica 

all’indirizzo  msis014009@istruzione.it . 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito. 

In presenza di più istanze si provvederà alla valutazione comparativa dei curriculum  presentati ed 

alla redazione di una graduatoria, secondo i criteri riportati in tabella: 
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TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Diploma attinente lo specifico settore progettuale (in mancanza di 

laurea)…………………………………….5 punti 

 

 

 

 

 

MAX 20 PUNTI 

Laurea Triennale attinente lo specifico settore progettuale 

fino a 104……………………………..10 punti 

da 105 in poi………………………….12 punti 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente lo specifico settore 

progettuale 

fino a 89……………………………  14 punti 

da 90 a 99………………………..…16 punti 

da 100 a 104……………………….18 punti 

da 105 a 110 e lode…….………….20 punti 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Certificazioni, corsi di perfezionamento con esame finale, corsi di 

specializzazione con esame finale, dottorato di ricerca attinenti lo specifico 

settore progettuale 

……………………………………………..3 punti per ogni titolo, max. 15 punti 

 
MAX 20 PUNTI 

 

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 20 h. attinenti lo 

specifico settore progettuale 

………………………………………….…1 punto per ogni corso, max 5 punti 

 

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Servizio dipendente attinente lo specifico settore progettuale 

………………………0,5 punti a trimestre (mese o frazione superiore a 15 gg.) 

 

 
MAX 10 PUNTI 

Esperienze di insegnamento in corsi di formazione  post-diploma 1 per corso MAX 10 PUNTI 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 
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Allegato A 

Al Dirigente dell’ Istituto Superiore 

“A.GENTILESCHI” 

CARRARA  

Domanda per la partecipazione alla selezione di docente corso“Tecnico CIM-CAD CAM”  . 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________, CF      

Nat_ a , il /  / / residente a  

  via  , n.                 

Cap __________ tel._____________________, e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di un esperto interno per attività di 

docenza nel corso di formazione denominato  “Tecnico CIM-CAD CAM” realizzato nei locali 

della sede scolastica in indirizzo, relativamente a uno degli incarichi previsti nel bando e in 

particolare : (specificare) 
 

 

A tal fine consapevole delle responsabilità civili e penali comminate in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. quanto 

segue: 

● di essere cittadino ; 

● di essere in godimento di diritti politici, ovvero ; 

● di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a suo carico e di non essere 

stato condannato a seguito di procedimenti penali, ovvero ; 

● di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

● di essere abilitato per le seguenti classi di concorso . 

Prende atto che l’istituto potrà procedere ad eventuali controlli su quanto dichiarato. 

Il sottoscritto allega alla presente: 

1. curriculum vitae in formato europeo; 

2. dichiarazione possesso delle competenze specifiche dettagliata nel modello allegato; 

3. fotocopia carta di identità 

Il sottoscritto dichiara, inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 

 

Data    

Firma _______________________________________ 
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Allegato B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA 

CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritt_,      (cognome)   (nome) 

Nat_ a                                         (prov.____ ), il 

_____________________ residente a___________________          (  ) via  

_____________                                          nr. , (luogo)     

(prov.)                           (indirizzo) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamati 

dall’Art. 76 D.P.R. 445 del 28/dicembre 2000. 

                                     DICHIARA 

TITOLI DI STUDIO PUNTI dichiarati attribuiti 

Diploma attinente lo specifico settore progettuale (in mancanza di 

laurea)…………………………………….5 punti 

 

 

 

 

 

MAX 20 

PUNTI 

  

Laurea Triennale attinente lo specifico settore progettuale 

fino a 

104……………………………..10 

punti da 105 in 

poi………………………..12 

punti 

  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente lo 

specifico settore progettuale 

fino a 

89………………………………14 

punti da 90 a 

99………………………..…16 

punti da 100 a 

104……………………….18 

punti da 105 a 110 e 

lode…….………20 punti 

  

TITOLI CULTURALI SPECIFICI    

Certificazioni, corsi di perfezionamento con esame finale, corsi 

di specializzazione con esame finale, dottorato di ricerca 

attinenti lo specifico settore progettuale 

……………………………………………..3 punti per ogni titolo, max. 
15 punti 

 
MAX 20 

PUNTI 
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________________________       Firma 
(luogo e data) 

 

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 20 h. 

attinenti lo specifico settore progettuale 

………………………………………….…1 punto per ogni corso, max 
5 punti 

  

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE    

Servizio dipendente attinente lo specifico settore progettuale 

………………………0,5 punti a trimestre (mese o frazione 
superiore a 15 gg.) 

 

 
MAX 10 

PUNTI 

  

Esperienze di insegnamento in corsi di formazione post-diploma   1 
per corso 

MAX 10 

PUNTI 

  


