
 
 
 
 
 

Denominazione: Azienda Speciale per la Formazione Professionale della Provincia di Sondrio 
Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319  

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 – 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 0342801246  
 

  info@pfpvaltellina.it - www.pfpvaltellina.it 

 
AVVISO  DI  SELEZIONE  PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER ASSUNZIONI DI  PERSONALE DEDICATO ALL’AREA IEFP 

 

L’Azienda Speciale della Provincia di Sondrio - P.F.P. svolge e promuove numerose attività formative 

nelle sedi di Sondrio e Sondalo nei settori alberghiero, cantieristico civile, informatico, della ristorazione, 

dell’estetica, dell’acconciatura, della sartoria, della moda e, in generale, in tutti i settori professionali e 

dei servizi presenti sul nostro territorio. 

Per questo motivo, è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria  

con  validità biennale di candidati idonei e qualificati all’assunzione, secondo le effettive esigenze 

dell’Azienda per gli Anni formativi 2014-2015 e 2015-2016, presso le sedi di Sondrio e Sondalo per le 

seguenti figure professionali: 

 

 Docenti per le aree dei linguaggi, scientifica, storico-socio-economica, tecnologica, per discipline 

quali: italiano, matematica, scienze, storia-geografia, diritto-economia, informatica,inglese e tedesco); 

 Professionisti di settore ed esperti per le attività formative sopra citate; 

 Docenti di sostegno specializzati da affiancare agli alunni disabili e che svolgano funzione didattica 

in favore dell’integrazione degli stessi; 

 Assistenti-educatori per affiancamento formativo in collaborazione con il Consiglio di classe; 

 Tutor per affiancamento e tutoraggio nella formazione di laboratorio, in collaborazione con i singoli 

docenti tecnico-pratici. 

1. DISCIPLINE OGGETTO DI FORMAZIONE E INSEGNAMENTO 

Discipline teoriche 

 Lingua italiana  

 Matematica  

 Scienze  

 Storia-Geografia  

 Diritto-Economia 

 Lingua inglese 

 Lingua tedesca 

 Informatica  

 Discipline delle aree tecnico-professionali relative: 
al Settore Alimentare (legislazione igienico sanitaria e alimentare, scienza dell’alimentazione e 
dietologia, scienza e tecnologia alimentare e sicurezza) 
al Settore Acconciatura ed Estetica (igiene, anatomia, fisiologia, dermatologia, cosmetologia, e 
sicurezza) 



 
 

 
Denominazione: Azienda Speciale per la Formazione Professionale della Provincia di Sondrio 

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319  
Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 – 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 0342801246  

 

  info@pfpvaltellina.it - www.pfpvaltellina.it 

- 2 - 

al Settore Edile (disegno tecnico, tecnologia edile, contabilità, sicurezza e prevenzione infortuni) 
al Settore Tessile (tecnologia tessile, merceologia tessile) 

 

Discipline tecnico-pratiche 

 Tecnica e pratica professionale per la preparazione pasti 

 Tecnica e pratica professionale per servizio sala e bar 

 Tecnica e pratica professionale per panificazione e pasticceria 

 Tecnica e pratica professionale edile 

 Tecnica e pratica professionale di sartoria 

 Tecnica e pratica professionale di estetica 

 Tecnica e pratica professionale di acconciatura 

 

2. REQUISITI  

Oltre a quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs 165/01 e s.m.i.  i soggetti interessati devono possedere, alla 

data di scadenza del presente avviso: 

a) cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza a uno stato membro dell’Unione Europea 

b) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza 

c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è 

richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

d) età non inferiore ai 18 anni 

e) godimento dei diritti politici e civili e iscrizione nelle liste elettorali 

f) non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione 

g) idoneità fisica all’impiego: gli appartenenti a categorie protette dalla legge 12.3.1999, n. 68, tranne 

gli orfani e vedove ed equiparati, non devono, in alternativa a tale requisito, aver perduto ogni 

capacità lavorativa e la natura ed il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla 

salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti 

h) credenziali previste dal Decreto per l’accreditamento della Regione Lombardia n. 5808 del 

08/06/2010 e s. m. e i. 

i) laurea per le discipline teoriche:  

- Laurea in Lingua e Letteratura italiana per l’insegnamento della Lingua italiana 

- Laurea in Matematica, Fisica, Ingegneria per l’insegnamento della Matematica 

- Laurea in Scienze naturali, Biologia, Chimica per l’insegnamento delle Scienze 

- Laurea in Lettere, Storia, Filosofia per l’insegnamento della Storia e Geografia 
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- Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio per l’insegnamento del Diritto e 

dell’Economia 

- Laurea in Lingue e Letterature straniere – indirizzo Inglese per l’insegnamento della Lingua 

inglese, con titolo preferenziale la madrelingua 

- Laurea in Lingue e Letterature straniere – indirizzo Tedesco per l’insegnamento della Lingua 

tedesca, con titolo preferenziale la madrelingua 

- Laurea in Ingegneria Informatica per l’insegnamento dell’informatica o Diploma di Istruzione 

secondaria superiore di Perito informatico  

j) esclusivamente per le discipline tecnico-pratiche: Diploma di istruzione secondaria 

superiore/diploma professionale/attestato di 3° livello (decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza 

lavorativa quinquennale in area professionale congruente e/o di docenza in area formativa 

congruente del sistema di Istruzione e Formazione  Professionale; 

k) esclusivamente per il ruolo di docente di sostegno: Diploma di specializzazione  conseguito al 

termine della frequenza dell’apposito corso biennale istituito presso le scuole di livello 

universitario, riconosciute dal MIUR (D. 30 .09.2011, D. 10 settembre 2010, D. Lg. 297 del 16 

aprile 1994 e s. m. e i.); 

l) esclusivamente per il ruolo di assistente educatore: Laurea di 1° livello di educatore 

professionale o Laurea in scienza dell’educazione e della formazione o Diploma di Dirigenti di 

Comunità o Diploma  Magistrale, del Liceo psicopedagogico o Maturità Magistrale di Istituto 

Magistrale ed esperienza lavorativa quinquennale in area professionale congruente e/o di 

docenza in area formativa congruente del sistema di Istruzione e Formazione  Professionale; 

m) per il ruolo di tutor tecnico-pratico: Diploma di istruzione secondaria superiore/diploma 

professionale/attestato di 3° livello (decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza lavorativa triennale; 

n) conoscenza e padronanza dei software applicativi più diffusi, quali pacchetto office e client di 

posta  elettronica. 

 

Non possono accedere coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo 

comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di ammissione ed essere confermati all’atto di assunzione. 

L’assenza di uno o più requisiti comporta l’esclusione. 

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. 
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3. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Il rapporto di lavoro avrà, ai sensi di legge, natura privatistica, con esplicita esclusione di instaurazione 

di un rapporto di lavoro di pubblico impiego. 

L’Azienda si riserva la facoltà di instaurare rapporto di contratto di lavoro autonomo, per incarichi ad 

personam, per attività formativa, affidati a titolari di partita I.V.A.. 

Il trattamento economico, soggetto alle ritenute previdenziali, erariali ed assistenziali previste dalla legge 

e proporzionato all’orario lavorativo di cui al contratto individuale, è stabilito dal CCNL comparto Regioni 

ed Autonomie locali ed è correlato alla posizione iniziale delle categorie “D”/“C”. 

 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando i moduli allegati, debitamente firmati, 

dovrà essere presentata all’Azienda Speciale - ufficio Protocollo - Via Besta, 3 – Sondrio - entro, 

inderogabilmente, salvo esclusione, alle 

 

ORE 12.00 DI VENERDÌ 20 GIUGNO 2014. 

 

La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con le seguenti modalità: 

 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno: farà fede, esclusivamente , la 

data di ricevimento; 

 direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Azienda Speciale – Via Besta, 3 – Sondrio – dal lunedì 

al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, compilando i moduli allegati n. 1-2-3, sotto la propria 

responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”: 

 il nome e il cognome 

 la data e il luogo di nascita 

 la residenza 

 la cittadinanza 

 di godere dei diritti civili e politici 



 
 

 
Denominazione: Azienda Speciale per la Formazione Professionale della Provincia di Sondrio 

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319  
Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 – 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 0342801246  

 

  info@pfpvaltellina.it - www.pfpvaltellina.it 

- 5 - 

 di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di rapporti di impiego con Enti Pubblici 

 l’idoneità fisica all’impiego 

 l’eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenze o preferenze ai sensi della 

normativa vigente 

 il titolo di studio posseduto per la partecipazione alla selezione con l’indicazione della votazione, 

dell’anno di conseguimento e dell’Ente/Università che lo ha rilasciato (per i candidati in possesso di 

titoli di studio conseguiti all’estero, indicare gli estremi del provvedimento che stabilisce 

l’equipollenza del titolo posseduto con i titoli richiesti dal presente avviso) 

 le esperienze lavorative attestanti il requisito di ammissione e le cause della loro risoluzione, se 

richiesti 

 ogni altro elemento utile alla valutazione dei titoli posseduti 

 il recapito completo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione 

relativa alla selezione 

 il consenso al trattamento dei dati personali 

 LA DISCIPLINA OGGETTO DI FORMAZIONE E INSEGNAMENTO per la quale si propone la 

candidatura. 

I candidati devono altresì allegare pena la nullità della domanda: 

 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS FIRMATO E CORREDATO DI FOTO FORMATO 

TESSERA 

 FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ  E CODICE FISCALE 

 

L’omissione nella domanda di partecipazione di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti o la 

mancanza di uno o più dei documenti sopra elencati determina l’esclusione dalla selezione.  

Costituisce altresì motivo di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda di 

partecipazione, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e del curriculum vitae. 

La partecipazione all’Avviso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite  

sull’accesso agli impieghi e alle collaborazioni dell’Azienda Speciale. Comporta inoltre l’accettazione allo 

svolgimento delle ore di docenza sia presso la sede di Sondrio che presso la sede di Sondalo, ovvero 

presso entrambi le sedi. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

Ai sensi dell’art. 13 del d. l g. s. n. 196/03 si informa che i dati che i candidati sono chiamati a fornire 

sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla graduatoria; saranno utilizzati per gli adempimenti connessi 

allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.  
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COMMISSIONE 

La Commissione sarà costituita da personale all’uopo nominato. 

 

5. COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La commissione incaricata attribuirà un punteggio ai titoli presentati da ciascun candidato, secondo i 

criteri di seguito indicati e stilerà le graduatorie, in ordine decrescente, delle singole aree disciplinari. In 

caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato uomo o donna più giovane d’età (legge 

191/1998, art.2, comma9). 

 

Valutazione dei Titoli di servizio laddove non rappresentino requisito specifico di partecipazione 

alla selezione 

                                                                                                                                     Max 30 

punti 

Possesso Master post universitario Punti 1/cad. Max 5 punti 

Abilitazione all’insegnamento per la scuola 

secondaria superiore 

Punti 5 Max 5 punti 

Tirocini formativi / praticantato Punti 0,10 ogni mese Max 5 punti 

Corsi di aggiornamento Punti 0,10 ogni 18 ore Max 5 punti 

Corsi di specializzazione Punti 1/cad. (150 ore min) Max 5 punti 

Pubblicazioni attinenti la disciplina d’insegnamento Punti 0,2 ogni pubblicazione  Max 5 punti 

                            

     Max 30 punti 

Valutazione relativa agli incarichi attinenti le discipline svolte nelle attività formative promosse dagli Enti 

di Formazione Professionale Accreditati in Regione Lombardia: 

   

Incarico di docenza  Punti 0,30 al mese *    Max 10 punti  

 

Incarichi attinenti le discipline svolte nelle attività formative  presso altri Enti/Istituti scolastici: 

 

Incarico di docenza Punti 0,10 al mese *    Max 5 punti 

 

Incarichi per discipline diverse rispetto alla richiesta d’inserimento in graduatoria: 

 

Incarico di docenza Punti 0,05 al mese *    Max 5 punti 
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Esperienza lavorativa in Attività professionale congruente: 

 

Esperienza lavorativa Punti 0,10 al mese * Max 10 punti 

 

* il punteggio di 1 mese si matura a partire dal 16° giorno 

 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito aziendale www.pfpvaltellina.it e all’albo delle Sedi di Sondrio 

e Sondalo.  

 

NORME FINALI 

L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima 

dello svolgimento della selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.  

L’approvazione della graduatoria non obbliga in alcun modo l’Azienda Speciale all’assunzione, né 

costituisce diritto per ciascuno degli idonei all’assunzione.  

L’Azienda Speciale  attingerà alla graduatoria per contratti di assunzione solo sulla base di esigenze di 

personale di volta in volta definite e di copertura finanziaria della spesa.  

 

Per informazioni in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda Speciale, Via C. 

Besta, 3 – tel. 0342 515290, secondo i seguenti orari: da lunedì a giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Sondrio, 19 Maggio 2014 


