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AVVISO DI SELEZIONE 

per costituzione del corpo docenti dell’IIS “L. da Vinci” nel 

“CORSO DI FORMAZIONE PER MECCANICO NAVALE DI SECONDA CLASSE PER LA PESCA” 
(EX ART. 271 DEL CODICE DI NAVIGAZIONE ) 

Il corso è promosso dall’IIS DA VINCI – ITTL NAUTICO “M. TORRE”  Via R. Elena n° 94 - TRAPANI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Visto l’art.271 del regolamento per la navigazione marittima (modificato del DPR 9/12/70 n. 1478) 

 Visto che l'Istituto d’Istruzione Superiore L. Da Vinci – sez. ITTL M. Torre è stato autorizzato con Decreto del 
Direttore Generale del lavoro marittimo e portuale  del 18/07/1998 a svolgere corsi di specializzazione 
previsti dagli artt. 253Bis, 254bis, 271 e 273, del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione; 

  Viste le C.M. emanate in materia.  

RENDE NOTO 
Il seguente BANDO DI SELEZIONE per titoli comparativi 

L’IIS “Leonardo da Vinci” di Trapani, intende  procedere al reclutamento di docenti per le attività d’aula relative ai predetto corso 
di formazione. 
 
 

MATERIA DI 

INSEGNAMENTO 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
NAUTICHE ( n. 33 h) 
 

n. 1 Docente di navigazione, abilitato nella classe di concorso  A-43 ex A056. 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE (n. 68  h) 
 

n.1 Docente di macchine, abilitato nella classe di concorso  A-42 ex A020. 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE (n. 10 

N.1 Docente di elettrotecnica-elettronica, abilitato nelle classi di concorso  A-40 exA035 e A034. 
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h) 

SCIENZE GIURIDICO 
ECONOMICHE  (n. 5 h) 

n. 1 Docente di diritto della navigazione, abilitato alla classe di concorso A-46 ex A019. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO ( n. 9 
h) 

N. 1 docente di scienze motorie con titolo di istruttore di salvamento  abilitato alla classe di 
concorso A-48 ex 29/A 

LABORATORIO DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE (n. 25 h) 

N. 1 docente di laboratorio di macchine abilitato alla classe di concorso B-17 ex C320 

Il 
   Informazioni di massima sul calendario e sull’organizzazione del corso.  

Il corso della durata di 150 h complessive avrà inizio  il 28/11/2016  
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato per 6 -8 ore al giorno, prevalentemente in orario pomeridiano. 
Solamente per particolari esigenze didattiche o organizzative potranno essere apportate modifiche al calendario. 
La commissione esaminatrice, relativa all’esame finale, sarà composta dai docenti del corso; 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato A) e curriculum 
vitae, in formato europeo, in carta semplice, al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ Leonardo Da Vinci ” Piazza XXI Aprile – 91100 – Trapani, 

via e-mail all’indirizzo: tpis01800p@pec.istruzione.it   o a mezzo raccomandata in busta chiusa o consegnata a mano presso 

gli uffici di segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12,30 del 25/11/2016 (non farà fede il timbro postale di 
partenza). 
La busta deve riportare, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “Contiene domanda 
di partecipazione alla selezione di docenti esperti per“CORSO DI FORMAZIONE PER MECCANICO NAVALE DI SECONDA CLASSE 
PER LA PESCA”(EX ART. 271 DEL CODICE DI NAVIGAZIONE )”.  
Domanda e curriculum vitae in formato cartaceo dovranno, inoltre, essere corredate da una 
dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute. Non 
saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e quelle 
incomplete e non debitamente sottoscritte. 
 
La selezione sarà effettuata con un’analisi comparativa dei curricula vitae e l’affidamento, fatto 
salve le procedure di trasparenza, sarà effettuato a giudizio del Dirigente Scolastico. 
 
 Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 
- Accertare attitudini relazionali e motivazionali 
- Chiedere eventuale integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei 
titoli e/o esperienze maturate. 
Sulla base dei curricula pervenuti sarà stilata una graduatoria di merito con relativo punteggio e 
valutazione comparativa che sarà pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola. 
E’ ammesso reclamo che dovrà pervenire, a questa istituzione scolastica, entro cinque giorni dalla data di affissione.  
Si ricorda che gli uffici di segreteria ricevono il pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì, le scadenze che 
cadono nella giornata di sabato saranno prorogate al lunedì successivo. 
I candidati selezionati saranno convocati telefonicamente prima dell’attribuzione dell’incarico. 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio e quindi alla consegna di detta autorizzazione. 
I corsi saranno sospesi o non avviati se non sarà confermato un adeguato numero di iscrizioni. 
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli Esperti in caso di mancata prestazione d’opera dovuta 
a fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 
I compensi, di Euro 40/h max, sono da intendersi onnicomprensivi (delle ritenute e oneri fiscali) e 
verranno corrisposti al termine delle attività . 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con pubblicazione 
sul sito web dell'Istituto. I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente 



  

 

relativa alla privacy di cui al d.leg.vo 196/03. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata  da una apposita commissione all'uopo creata. 
La commissione effettuerà la selezione attraverso l’analisi e  la comparazione dei curricula pervenuti. 
La griglia di valutazione dei curricula è la seguente: 

– VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI PUNTEGGI  

Possesso di laurea specifica 
con relativa abilitazione 
all’insegnamento o di altro 
titolo coerente con 
l’insegnamento richiesto 

Titolo di base  

Docenza nel settore (presso 
istituti nautici), classi di 
concorso: A056 – A020 – 
A035 – A019- A029-C320 

Punti  : 3 per ogni anno  

Docenza nei corsi di 
allineamento EX DM 
28/11/2008 

Punti  : 3 per ogni corso  

Docenza nei corsi Direttivi EX 
DM 4-12-2013   

Punti : 3 per ogni corso  

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof. Erasmo Miceli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


