
 
 

 
BANDO DI SELEZIONE PER DOCENZA CORSO ABILITAZIONE ESTETICA 

2019/2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto bandisce una selezione per affidare incarichi di collaborazione 
professionale esterna di docenza nel percorso di abilitazione di estetica per l’anno scolastico 
2019/2020. 
La selezione è rivolta a quanti più professionisti, in possesso dei requisiti necessari, 
potenzialmente interessati a partecipare a procedure negoziate ai sensi dell’art. 8 della legge 
provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC,  
 
Valore massimo stimato degli affidamenti 
 

Il corrispettivo per le attività richieste tiene conto delle ore effettive di insegnamento (incluso 
scrutinio finale previsto) per un costo orario complessivo onnicomprensivo di 60,00 euro (Iva 
compresa);  
 
Breve descrizione delle attività richieste 
 

Le attività richieste suddivise per contenuti tecnico-culturali del percorso sono le seguenti: 
 

AREA SCIENTIFICA    per un totale di 85 ore 

chimica e cosmetologia; 
elettrologia;  
dietologia; 
dermatologia; 
anatomia e fisiologia 
 

AREA DELLA GESTIONE D’IMPRESA comunicazione e marketing per un totale di 55 ore; 

 
Il cliente e l’organizzazione imprenditoriale del servizio di estetica; 
La promozione e lo sviluppo dell’attività imprenditoriale; 
 

AREA DELLA GESTIONE D’IMPRESA gestione di impresa/personale per un totale di 95 ore; 

 
L’imprenditore e gli adempimenti amministrativi contabili e fiscali; 
La selezione, la gestione amministrativo contabile e organizzativa del personale 
 

AREA DELLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO AVANZATO DI ESTETICA per un totale di 165 ore 

lavorazione viso/corpo specifiche e personalizzate; 
apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico; 
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responsabilità dell’imprenditore negli ambiti dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 
il concorrente deve possedere i seguenti requisiti minimi: 
 
Requisiti generali:  

a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
b) Godimento dei diritti politici;  
c) Non aver riportato condanne penali;  
d) non essere stato destituito da pubblico impiego; 
e) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a norma di 

legge;  
f) di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 - 

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 
irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti 
e regolari con minori 

g) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.  
h) essere in possesso di Partita IVA  

 
Requisiti Specifici:  
 
Area scientifica percorso di laurea previsti per le  classi di concorso A50 – A15 
 
Area della gestione d’impresa 

 comunicazione e marketing percorso di laurea previsti per la classe di concorso A45 o 
lauree della classe LM77-LS84 per 55 ore; 
 

 gestione di impresa/personale percorso di laurea previsti per la classe di concorso A45 
per 95 ore 

 
Area della produzione del servizio avanzato di estetica 

 estetista che abbia un centro estetico o che abbia esperienza lavorativa nel settore di 
almeno 10 anni 

 esperienza nel campo della formazione 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
manifestazioni e devono essere auto dichiarati sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti 
prescritti comporta la non valutazione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000. 
 
  



 
 

 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
 
Nel caso in cui siano presentate dichiarazioni d’interesse da parte di più di un soggetto, le attività 
connesse alla relativa procedura comparativa saranno svolte da commissione appositamente 
nominata le cui operazioni, sono oggetto di verbalizzazione. La commissione, valutati i 
curriculum, può decidere di convocare i candidati, o una parte di essi, ad un colloquio di 
approfondimento. Dell’eventuale colloquio viene redatto un ulteriore verbale. Terminate queste 
operazioni la commissione individua il soggetto prescelto per l’incarico dando atto nel 
provvedimento di conferimento dell’incarico della motivazione della scelta.  
Nel caso in cui le candidature pervenute non garantiscano un adeguato livello professionale del 
collaboratore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento 
dell’incarico.  
L’Amministrazione si riserva, altresì, di procedere al conferimento dell’incarico anche 
nell’ipotesi di presentazione di un’unica dichiarazione d’interesse purché ritenuta idonea. Si 
precisa che con il presente avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale, né sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
Al termine della valutazione potrà essere conferito l’incarico che avrà durata e natura di lavoro 
autonomo, nella forma del lavoro autonomo professionale; il rapporto sarà regolato dagli artt. 
2222 e segg. del Codice Civile e non prevedrà subordinazione gerarchica né inserimento nella 
struttura organica dell’ente.  

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 

trattati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” Si rinvia all’allegato “INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI”  
 
I candidati si impegnano a rispettare le norme contenute nel Codice di comportamento dei 
dipendenti provinciali disponibile sul sito dell’ Istituto di Formazione professionale “S. Pertini” di 
Trento e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet all’Istituto di Formazione professionale “S. 
Pertini” di Trento. 
 
Durata dell’incarico 
 

L’incarico per ciascun modulo con le ore sopra indicate dovrà svolgersi entro l’anno scolastico 
2019/2020. L’attività sarà espletata in via ordinaria presso le strutture educative dell’Istituto di 
Formazione professionale “S. Pertini” di Trento, sede Viale Verona,141. 
 
  



 
 

 
Criteri di selezione  
 

Saranno valutati i curriculum dei soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che avranno 
fatto pervenire istanza di invito entro i termini previsti nel presente invito che siano in possesso 
dei requisiti previsti. 
 

 
Termini di presentazione della domanda 

Gli interessati alla selezione devono inviare la propria manifestazione di interesse, 
tassativamente 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 27 settembre 2019 

 
a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: 
ifp.trento@pec.provincia.tn.it utilizzando il modulo allegato al presente avviso (allegato 1) e 
successivi. 
 
 
ATTENZIONE 

ll presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non è vincolante per 
l’amministrazione. E' unito al presente avviso: 
 
 
l'allegato 1): domanda di partecipazione;  
allegato 2)curriculum vitae parte prima; 
l'allegato 3): curriculum vitae parte seconda; 
allegato 4) dichiarazione incompatibilità 
allegato 5) documento di identità in corso di validità 
 
 
Per eventuali richieste di informazioni 
Inviare una PEC all’indirizzo:    ifp.trento @pec.provincia.tn.it 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 


