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AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI DOCENTI 

PER LE ATTIVITÀ DI OBBLIGO FORMATIVO DELLA I.F.R. 

Triennio 2022/2025  

 

Il direttore dell’Istituzione Formativa di Rieti 

 

vista la L.R. 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento formazione professionale”; 

 

vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, “legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 

vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, in 

particolare l’art. 17 (riordino della formazione professionale); 

 

vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 “misure in materia di investimenti, delega al governo 

per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL , nonché 

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare l’art. 68 (obbligo di frequenza 

di attività formative); 

 

vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 “ delega al governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materie di istruzione e formazione 

professionale”; 

 

vista la D.G.R. n. 544 del 25 giugno 2004 Istitutiva del Sistema Pubblico Formativo; 

 

vista la D.C.P. n. 96 del 26 novembre 2004 con la quale è stato istituito il Servizio Pubblico 

Formativo denominato “Istituzione Formativa Rieti” che  dal  01/04/2005 si pone come 

strumento della Provincia di Rieti per la programmazione, gestione e realizzazione delle attività 

di formazione con particolare riguardo all’obbligo formativo; 

 

Visto il D.L.  78/2015 che ha introdotto con l’art. 1 comma 424 della legge 190/2014 la 

possibilità di indire concorsi per personale che svolga funzioni fondamentali relative 

all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e la delega per il riordino delle disposizioni in materia; 

 

Vista la circolare del Ministero per la Semplificazione  e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 

02/09/2015; 

 

Vista la legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015 concernente “Disposizioni sul sistema 

educativo regionale di istruzione e formazione professionale”; 

 

Visto il DPR n 19 del 19 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 259 del 9 maggio 2017 con il quale si apportano rettifiche e 

integrazioni al regolamento delle nuove classi di concorso (DPR 19/16); 

 

ALLEGATO A 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-259-del-9-maggio-2017-revisione-dpr-19-16-nuove-classi-di-concorso.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-del-presidente-della-repubblica-19-del-14-febbraio-2016-regolamento-classi-di-concorso.flc
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Considerato che l’I.F.R. pur essendo dotata di idonea struttura organizzativa, in 

considerazione della specificità dei corsi di formazione da attivarsi nel triennio 2022/2025, per 

alcune aree disciplinari, ha necessità di  avvalersi della collaborazione di docenti ed esperti 

esterni; 

 

Considerato altresì che a tale scopo deve essere costituito un apposito albo docenti; 

 

Vista la Determinazione del Direttore n.434 del 07/06/2022.             

 

EMETTE 

 

Il seguente avviso, con validità triennale (2022/2025), per la selezione e il reclutamento di 

docenti esterni aventi competenze specifiche negli ambiti disciplinari/professionali di seguito 

riportati per l’attivazione di contratti a tempo determinato con CCNL Formazione Professionale 

o di collaborazione nell’ambito della programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale. 

Per quanto riguarda i profili D12 e D13 può essere attivato un contratto di collaborazione 

professionale a termine a carattere non subordinato (partita iva), considerata la necessità di 

coniugare i requisiti di accesso al profilo di insegnamento che ricade nell’asse professionale del 

piano didattico, con la tipologia di attività professionale esercitata nello specifico settore di 

riferimento. 

 

1)REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

1.1)REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: 

 

a) Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il 

disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.94 e successive modifiche e integrazioni. 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai fini 

dell’accesso ad incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, oltre ai requisiti previsti 

per i cittadini italiani i seguenti requisiti:  

- godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza o provenienza 

- conoscenza adeguata della lingua italiana parlata e scritta 

b) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il 

collocamento a riposo. 

c) Idoneità fisica a svolgere l’incarico. 

d) Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcune delle cause 

che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso (non 

possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo). 

e) Non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali 

in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da 

espletare. 

f) Non essere stati dispensati dal servizio o licenziati: non possono accedere all'impiego 

coloro che siano stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati per non 

superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione da una 

Pubblica Amministrazione. Non possono, inoltre, accedere all’impiego coloro che siano 

stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare 

ovvero, previa valutazione, a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 

g) Non essere pensionato/a e comunque di non percepire trattamenti di pensione diretta 

nell’arco del triennio di validità del Bando 

h) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo (per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986). 
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1.2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE - TITOLI DI ABILITAZIONE/ACCESSO: 

 

Alla presente selezione potrà partecipare il  candidato in possesso del titolo di 

abilitazione all’insegnamento, nell’ambito disciplinare/professionale indicato al punto 1.2, 

conseguito entro la data di scadenza del presente avviso pubblico. 

Il candidato dovrà inoltre possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche 

amministrazioni. 

I requisiti generali ed il titolo di abilitazione costituiscono presupposti per l’eventuale 

inserimento nell’Albo e dovranno essere dichiarati in domanda, secondo le modalità di 

autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il titolo di abilitazione all’insegnamento va dichiarato nella domanda di 

partecipazione specificando gli estremi di conseguimento dello stesso.  

 

Potranno, in via eccezionale, presentare domanda di ammissione alla selezione 

i candidati in possesso del titolo di studio per l’accesso al profilo di insegnamento ma 

non in possesso del titolo di abilitazione. Gli stessi verranno inseriti in graduatoria in 

subordine ai candidati con titolo di abilitazione, con l’indicazione “non abilitato”. Le 

candidature dei non abilitati verranno utilizzate solo in caso di esaurimento della 

graduatoria dei candidati con titolo di abilitazione  

Il titolo di studio che costituisce titolo di accesso al profilo di insegnamento dovrà 

essere dichiarato nella domanda di partecipazione specificando il tipo di diploma o di  

laurea con relativa classe di laurea (a titolo meramente esemplificativo per accedere 

all’insegnamento nella c.d.c A46-laurea in giurisprudenza - LMG 01-Giurisprudenza). 

Nel caso in cui il candidato intenda presentare la propria candidatura per piu’ profili 

di insegnamento dovrà produrre una domanda distinta per ciascuno dei profili. 

     

CODICE PROFILO PROFESSIONALE SEDE Titolo di abilitazione/accesso 

D1 
Discipline letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 
Mirteto 
Amatrice 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-12 

D2 
Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado - lingua 

francese 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 
Mirteto 
Amatrice 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-24 

D3 

Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado - lingua inglese 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 
Mirteto 
Amatrice 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-24 

D4 Matematica  e/o Scienze matematiche applicate 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 
Mirteto 
Amatrice 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-26 
classe A-47 

D5 Scienze e tecnologie informatiche 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 
Mirteto 
Amatrice 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-41 

D6 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

Rieti  
Passo 
Corese 
 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-40 

D7 Scienze e tecnologie meccaniche 

Rieti  
Passo 
Corese 
 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

Classe A-42 

D8 Scienze economico-aziendali 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-45 
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Mirteto 
Amatrice 

D9 Scienze naturali chimiche e biologiche 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 
Mirteto 
Amatrice 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-50 

D10 Scienze giuridico-economiche 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 
Mirteto 
Amatrice 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-46 

D11 
Scienze motorie e sportive negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado 

Rieti  
Passo 
Corese 
Poggio 
Mirteto 
Amatrice 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe A-48 

D12 
Laboratori di servizi enogastronomici, settore 

cucina 
Amatrice 
Rieti 

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe B-20 

D13 
Laboratori di servizi enogastronomici, settore 

sala e vendita 
Amatrice 
Rieti  

titolo specifico come da D.P.R. n. 19 del 
19/02/2016 come modificato dal D.M. n. 
259/2017 e successive modificazioni 

classe B-21 

 

2)TITOLI VALUTABILI E COLLOQUIO 

 

Il presente avviso, per la selezione e il reclutamento di docenti esterni prevede la valutazione 

dei titoli (titoli di studio ed esperienze professionali) ed un colloquio come di seguito 

dettagliato. 

I titoli di studio/qualifiche ed esperienze professionali dovranno essere dichiarati nella 

domanda. 

Si precisa che non potranno essere valutati titoli e/o esperienze che non risultano 

espressamente inseriti nella domanda. 

Il punteggio, espresso in trentesimi, sarà attribuito con le seguenti modalità: 

 

valutazione titoli di studio max    10/30  

valutazione qualifiche ed esperienze professionali max    10/30  

valutazione colloquio max    10/30  

 

Nei titoli di studio di cui al punto 2.1 verrà attribuito un solo punteggio al titolo più favorevole.  

I titoli devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda. 

 

2.1 - TITOLI DI STUDIO max 10 punti (verrà attribuito un solo un punteggio 
corrispondente al titolo piu’ favorevole  indicato dal candidato )    

Titolo punteggio 

Dottorato di ricerca 10 

Secondo master post-laurea (minimo annuale) se attinente al profilo prescelto 9 

Master post-laurea (minimo annuale)  se attinente al profilo prescelto 8 

Corso post laurea anche di durata inferiore ad un anno con superamento di 
esame finale se attinente al profilo prescelto 7 

Laurea (magistrale o specialistica) conseguita con voto da 89/110 a 110/110  6 

Laurea (magistrale o specialistica) conseguita con voto da 77/110 a 88/110 5 

Laurea (magistrale o specialistica) conseguita con voto da 66/110 a 76/110 4 

Laurea triennale (solo per chi accede con diploma) 3.5 

Corso post diploma con superamento di esame finale se attinenti al profilo 
prescelto 3 

Diploma conseguito con  voto da 49/60 a 60/60  o da 81/100 a 100/100 2 

Diploma conseguito con  voto da 42/60 a 48/60 o  da 70/100 a 80/100 1 

Diploma conseguito con  voto da 36/60 a 41/60 o  da 60/100 a 69/100 0.5 
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2.2 - QUALIFICHE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI max 10 punti  

Titolo punteggio 

Docenze certificate relative al profilo prescelto presso istituti secondari superiori o istituti 
accreditati per l'obbligo formativo di durata non inferiore a sei mesi    
(1 punto per anno scolastico) 

max 5 

Docenze certificate relative al profilo prescelto presso istituti secondari superiori o istituti 
accreditati per l'obbligo formativo di durata inferiore a sei mesi;      
Docenze certificate relative al profilo prescelto  nell'ambito di corsi di formazione professionale, 
escluso l’obbligo formativo – almeno 30 ore frontali  
(0.25 punti per ogni esperienza certificata) 

max 0,5 

Titoli di specializzazione sul sostegno (ogni titolo di specializzazione vale 1 punto) 
Docenze certificate  presso istituti di scuola secondaria di II grado sul sostegno 

(per le docenze valgono i criteri sopra citati) 

max 2,5 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento max 0,5 

Certificazioni informatiche e digitali  max 0,5 

Curriculum Vitae Max 1 

 

SPECIFICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO E DELLE QUALIFICHE ED 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Per la valutazione del titolo di studio, di cui al punto 2.1 dell’ Avviso, verrà attribuito un solo 

punteggio al titolo più favorevole.  

Esempio I: candidato che partecipa per la classe di concorso di Matematica ha la laurea 

magistrale in matematica ed un master di primo livello attinente al profilo scelto. Nella tabella 

di titoli dovrà apporre la croce solamente  sulla riga corrispondente al master e riportare sotto 

i dati di conseguimento dello stesso. Avrà un punteggio di 8 punti per i titoli di studio. 

Esempio II: candidato che partecipa per la classe di concorso di laboratorio di  cucina ha il 

diploma di Alberghiero e una laurea triennale. Nella tabella di titoli dovrà apporre la croce 

solamente sulla riga corrispondente alla laurea triennale e riportare sotto i dati di 

conseguimento dello stesso. Avrà un punteggio di 3.5 punti per i titoli di studio. 

Per la valutazione dei titoli di studio si specifica che sono consideranti “attinenti al profilo 

prescelto” i corsi post diploma, corsi post laurea (come ad esempio 24 CFU), il master e 

secondo master post-laurea che riguardino non solo il tipo di settore ma anche l’acquisizione 

delle competenze previste per la funzione di docente (pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche generali).  

Nell’ambito della valutazione delle Qualifiche ed esperienze professionali si specifica che: 

Per le certificazioni linguistiche di livello almeno B2 secondo il quadro comune europeo si 

attribuiscono max 0,5 punti. Non vengono valutate le certificazioni linguistiche di livello 

inferiore/uguale a C1 per i docenti del profilo D2 lingua francese e D3 lingua inglese. Per tutti 

gli altri profili, ogni certificazione di livello B2 viene valutata 0,1 punti mentre certificazioni di 

livello superiore 0,2 punti. 

Per le certificazioni informatiche saranno attribuiti max 0,5 punti, per ogni certificazione 

informatica 0,1 punto. 

Per il Curriculum Vitae si attribuisce massimo 1 punto tenendo in considerazione ulteriori 

esperienze non computabili nei punteggi sopra individuati, particolari esperienze formative o 

lavorative che possano dare elementi aggiuntivi di qualità al profilo professionale, eventuali 

titoli di studio aggiuntivi ed iscrizioni ad albi professionali attinenti alla materia di 

insegnamento. 

Si precisa che eventuali titoli e/o esperienze che sono indicati nel curriculum vitae 

ma non risultano espressamente inseriti nella domanda non potranno essere 

valutati. 
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2.3 COLLOQUIO max 10 punti 

  

Il colloquio individuale sarà di tipo psicoattitudinale vertente sulle esperienze professionali già 

maturate atto ad accertare la rispondenza della professionalità, delle capacità e attitudini dei 

candidati alle caratteristiche della funzione da ricoprire, anche attraverso la simulazione di 

una lezione in classe, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di 

condizione. La commissione predisporrà quindi una griglia di valutazione, individuando i criteri 

oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti ed attribuendo al colloquio 

un punteggio massimo di 10 punti. 

 

 

 

3 - OBBLIGHI DEL DOCENTE E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Il docente assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a: 

 

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal 

progetto nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

 rispettare quanto previsto dal D. Lgs 101/2018 - Reg. UE n. 679/2016 in materia di 

privacy; 

 produrre documentazione dell’attività svolta; 

 collaborare con gli altri docenti e gli esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi 

indicati dal Direttore di Centro (partecipazione ai consigli di classe, incontri con le 

famiglie…) 

 

I corsi prevedono lezioni in aula e in situazione. Le ore in aula si svolgeranno presso le sedi di 

Rieti, Passo Corese, Amatrice e Poggio Mirteto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 con 

possibilità di rientri pomeridiani. 

L’ inserimento nell’Albo non determina l’attivazione di un rapporto di lavoro con l’ I.F.R. 

L’ I.F.R. si riserva infatti di attivare contratti a tempo determinato nel rispetto delle graduatorie 

finali solo per i profili che rientreranno nell’ambito della programmazione dei corsi che 

verranno attivati nel triennio 2022/2025. 

Gli incarichi seguiranno l’ordine delle graduatorie; si avverte che qualora il chiamato 

rinunciasse all’incarico o comunque non fornisse riscontro alla convocazione, questi verrà posto 

automaticamente a fine graduatoria. 

L’attribuzione della sede di lavoro avverrà di norma tenendo conto dell’ordine di 

posizionamento in graduatoria, salvo particolari esigenze che dovessero verificarsi e che ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione, richiedano la necessità di conciliare problemi di 

carattere logistico (vedi l’insegnamento su più sedi) ovvero la necessità di combinare peculiari 

caratteristiche del gruppo classe  rispetto alle esperienze curricolari del docente candidato. 

Gli incarichi di docenza nei corsi di obbligo formativo sono incompatibili con ulteriori 

incarichi presso altri istituti scolastici con un monte ore superiore al 50% rispetto al 

full time previsto da CCNL applicato. 

Nel caso in cui il collaboratore dovesse incorrere in tale incompatibilità dovrà darne immediata 

comunicazione scritta al direttore dell’ I.F.R. con conseguente rinuncia all’incarico. 

Nel caso  di rinuncia all’incarico per sopravvenuta incompatibilità o per motivazioni personali, il 

candidato verrà escluso dalla graduatoria. 

Per i dipendenti pubblici la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione 

della Amministrazione di appartenenza. 

 

La stipula del contratto è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

richiesti dal presente Avviso nonché dei titoli dichiarati nel modello di domanda. 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno produrre domanda in carta semplice secondo lo schema allegato al 

bando (allegato 1D).  

 

La domanda (allegato 1D), debitamente compilata e sottoscritta, completa di autorizzazione 

al trattamento dei propri dati personali, dovrà essere corredata da un curriculum vitae in 

formato europeo, e da copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di 

validità.  

La domanda (e relativi allegati) dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo 

direzione@pec.ifrieti.it e dovrà pervenire entro e non oltre il  giorno 27/06/2022 alle 

ore 12.00  indicando nell’oggetto della mail “SELEZIONE ALBO DOCENTI TRIENNIO 

2022/2025 – PROFILO_________ CODICE______ indicando il codice relativo al profilo per il 

quale si presenta la candidatura ( es. PROFILO Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado - lingua francese CODICE D1). 

Ciascun allegato di cui sopra deve essere acquisito tramite scansione in formato pdf conforme 

all’originale, e non superare la dimensione di 10MB.  

In alternativa alla pec la domanda di partecipazione (allegato 1D) e i relativi allegati potrà 

essere spedita a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Istituzione Formativa Rieti, 

Via dell’Elettronica snc 02100 Rieti (c/o Consorzio per il nucleo industriale).  

In tal caso tutta la documentazione firmata in originale dal candidato dovrà essere inserita in 

busta chiusa e  recante all’esterno della busta oltre ai dati del mittente la dicitura “SELEZIONE 

ALBO DOCENTI TRIENNIO 2022/2025 – PROFILO_________ CODICE______” indicando il 

codice relativo al profilo per il quale si presenta la candidatura ( es. PROFILO Lingue e culture 

straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado - lingua francese CODICE D1). 

 

Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con modalità 

diverse da quelle indicate dal presente bando. 

 

L’Istituzione Formativa non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

in caso di invio ad indirizzi PEC diversi da quello indicato o dipendente da mancata, tardiva o 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi telematici o 

postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

5 – PROCEDURA DI AMMISSIBILITA’ 

 

L’istruttoria di ammissibilità delle domande sarà di competenza dell’ufficio “risorse umane” 

dell’ente. 

Non verranno ammesse alla selezione le domande: 

- pervenute fuori termine  

- pervenute con modalità diverse da quelle indicate al punto 4 del presente bando 

- che non contengano tutta la documentazione richiesta necessaria alla valutazione 

- che non siano debitamente firmate  

- che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti generali richiesti 

per l’ammissione. 

- Di coloro che non siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di 

insegnamento/abilitazione per la quale si è presentata candidatura. 

L’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di ammissibilità verrà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’I.F.R. www.ifrieti.it. 

 

 

 

 

 

mailto:direzione@pec.ifrieti.it
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6 – PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

A conclusione dell’ istruttoria di ammissibilità delle domande, una apposita commissione 

giudicatrice nominata con atto del Direttore dell’I.F.R. procederà: 

- alla verifica del possesso dell’abilitazione all’insegnamento per l’inserimento in graduatoria, 

così come specificato al punto 1; 

- alla approvazione della griglia di valutazione delle “qualifiche ed esperienze professionali” di    

  cui al punto 2.2 del presente avviso;  

- alla attribuzione del punteggio per titoli di studio, di cui al punto 2.1 e all’attribuzione dei 

punteggi per le qualifiche ed esperienze professionali di cui al punto 2.2, delle domande 

ammesse; 

-  alla determinazione dei criteri di  valutazione per l’attribuzione del punteggio del colloquio ed 

alla pubblicazione  della relativa griglia di valutazione dello stesso;  
- ai colloqui di selezione; 

- alla redazione della graduatoria finale. 

La commissione convocherà gli ammessi all’istruttoria di ammissibilità in ordine alfabetico. 

La convocazione avverrà tramite pubblicazione dell’elenco dei convocati al colloquio, 

sul sito dell’Istituzione Formativa Rieti www.ifrieti.it, con almeno 48 ore di anticipo. 

Tale convocazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale e conterrà tutte le 

indicazioni utili. 

A titolo puramente indicativo i colloqui saranno svolti nel periodo dal 7 al 22 luglio.   

Verranno considerati rinunciatari i candidati convocati che non si presentino al colloquio, nella 

data, nell’ora e nel luogo stabiliti, fatta eccezione per coloro che presentino certificato di 

malattia. I candidati che per motivi di salute non si presentino devono inviare nota scritta 

all’Istituzione Formativa Rieti con allegato certificato medico e  copia leggibile del documento di 

identità in corso di validità. Il candidato che non invia la nota suddetta ed è assente il giorno 

della convocazione, è cancellato d’ufficio dalla selezione. 

La commissione si riserverà di stabilire una data ulteriore per i candidati che presentino  

certificato medico. 

 

Al termine della procedura selettiva la Commissione esaminatrice predisporrà la 

graduatoria finale, sommando per ciascun candidato il punteggio della valutazione dei titoli di 

studio, la valutazione delle qualifiche ed esperienze professionali a quella del colloquio.  

 

Il punteggio, espresso in trentesimi, sarà attribuito con le seguenti modalità  

 

valutazione titoli di studio max    10/30  

valutazione qualifiche ed esperienze professionali max    10/30  

valutazione colloquio max    10/30  

 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.ifrieti.it  

 

 

7 - TUTELA DELLA PRIVACY - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso per l’espletamento del presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del codice di cui al D. Lgs 101/2018 - Reg. UE n. 

679/2016. 

 Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione Formativa Rieti - via Salaria,3 - 02100 Rieti; 

 Il Responsabile della Protezione è la dott.ssa Claudia APPIERTO – KOSMOS srl e sarà 

raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito 

istituzionale di Istituzione Formativa della Provincia di Rieti; 

 I dati saranno trattati dai dipendenti di Istituzione Formativa della Provincia di Rieti, che 

agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare e dal proprio Responsabile 

interno in ordine a finalità e modalità del trattamento e il trattamento dei dati sarà 

esclusivamente finalizzato all'istruttoria di cui al presente avviso e all'espletamento dei 

relativi controlli previsti dalla normativa; 

http://www.ifrieti.it/
http://www.ifrieti.com/
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 I dati forniti saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea 

dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle 

misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016. In particolare i dati saranno 

trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, 

espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili 

con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; Il conferimento 

dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata conclusione del procedimento;  

  I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; I dati forniti potranno essere 

comunicati per adempimenti di legge o per esigenze di carattere istruttorio ad altri Enti 

pubblici competenti in base alla normativa vigente;  

  I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi; I dati forniti non saranno oggetto di 

profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni 

per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti 

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione e gli spostamenti).   

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n. 

679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione 

degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al 

trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo. 

 

 

 

 

 

8 - INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE 

 

Il presente Avviso e il modulo per la presentazione della domanda, saranno pubblicati e 

scaricabili sul sito www.ifrieti.it e sul sito della Provincia www.provincia.rieti.it. 

Informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste presso l’ I.F.R. ai numeri 

0746/1973511-515-518 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

 

 
 
F.to il Direttore generale dell’Istituzione Formativa  

Fabio Barberi  
Originale conservato agli atti 

 

http://www.ifrieti.com/
http://www.provincia.rieti.it/


ALLEGATO 1D 
 

Alla Istituzione Formativa Rieti 
       Via dell’elettronica, snc 

       02100 Rieti 
 

Oggetto: DOMANDA PER LA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUI, DI DOCENTI PER LE 

ATTIVITÀ DI OBBLIGO FORMATIVO DELLA I.F.R. Triennio 2022/2025 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
 
nato/a a   ____________________________il___________________________________ 
  
residente a  ________________________________________________________________ 
 
in via/piazza  ___________________________________n.________cap_________________ 
 
codice fiscale  ________________________________________________________________ 
 
e-mail   ________________________________________________________________  
 
pec   ________________________________________________________________  
 
tel/cell   ________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare alla selezione, per Docenti della I.F.R. triennio 2022/2025 per il seguente profilo professionale (di cui 
al paragrafo 2.1 dell’Avviso): 
 
__________________________________________________________ codice __________________________ 
 

DICHIARA 
 
a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (artt. 47 e 76 T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445) di possedere i seguenti requisiti generali di 
AMMISSIONE (paragrafo 1.1 dell’Avviso): 
 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della U.E. fermo restando il 
disposto di  cui al D.P.C.M. 07/02/1994 e successive modificazioni e integrazioni; 

b) avere un’età non inferiore ai 18 anni; 
c) avere l’idoneità fisica a svolgere l’incarico; 
d) godere dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da espletare; 
f) non essere stato dispensato dal servizio o licenziato da una Pubblica Amministrazione; 
g) non essere pensionato/a e comunque di non percepire trattamenti di pensione diretta; 
h) essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva 

 
di possedere il/i seguente/i  requisiti specifici di AMMISSIONE ( paragrafo 1.2 dell’Avviso) 

 
i) essere in possesso del seguente titolo di abilitazione all’insegnamento idoneo per l’accesso al profilo 

prescelto:   
 

________________________________________________________ classe di concorso______________ 
 
conseguito il _______________________________ presso _____________________________________ 

 
OVVERO (in mancanza di abilitazione all’insegnamento)  

 
i)  essere in possesso del seguente titolo di studio per l’accesso al profilo di insegnamento: 
 
titolo____________________________________________  conseguito il_____________________________     
 
presso ___________________________________________________________________________________ 
 
classe di laurea (indicare codice)_______________________________________________________________ 
 

con votazione di ____________________________________________________________________________ 



 
 
 
j) di essere  in possesso, ai fini della VALUTAZIONE di cui al paragrafo 2.1 dell’Avviso, del seguente titolo  

(indicare un solo titolo – il più favorevole) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Dottorato di ricerca    

 
  Secondo master post-laurea laurea (minimo annuale) se attinente al profilo prescelto   

  Master post-laurea (minimo annuale) se attinente al profilo prescelto   

  
Corsi post laurea di durata inferiore ad un anno con superamento di esame finale, se attinente al profilo 
prescelto   

  Laurea (magistrale o specialistica) conseguita con voto da 89/110 a 110/110   

  Laurea (magistrale o specialistica) conseguita con voto da 77/110 a 88/110   

  Laurea (magistrale o specialistica) conseguita con voto da 66/110 a 76/110   

  Laurea triennale(solo per chi accede con diploma)   

  Corsi post diploma con superamento di esame finale, se attinenti al profilo prescelto   

  Diploma conseguito con voto da 49/60 a di 60/60 o da 81/100 a 100/100   

  Diploma conseguito con voto da 42/60 a di 48/60 o da 70/100 a 80/100   

  Diploma conseguito con voto da 36/60 a di 41/60 o da 60/100 a 69/100   

 
 
Titolo sopra indicato__________________________________________________Conseguito il _________________ 
 
presso________________________________________________________classe di concorso __________________ 
 
con votazione di _________________________________________________________________________________ 
 
 

k) di essere in possesso, ai fini della VALUTAZIONE di cui al paragrafo 2.2 dell’Avviso, delle seguenti 
qualifiche ed esperienze professionali:  

 
 docenza certificata relativa al profilo prescelto presso un istituto secondario superiore o un istituto 

accreditato per  l’obbligo formativo:  
 
    servizio dal _________ al _______________________________________ presso______________________  
 
     ___________________________ anno scolastico ______________ per mesi _________e/o giorni __________ 
 
 
(replicare il campo per ogni esperienza) 
 
 

  docenza certificata relativa al profilo prescelto nell’ambito di corsi di formazione professionale con 
esclusione dei corsi di obbligo formativo:  
 
    servizio dal _________ al _________________________________________ presso______________________  
 
     ___________________________ anno scolastico ______________ per mesi _______ e/o giorni __________e/o 
per ore 
 
  (replicare il campo per ogni esperienza) 
 
 
 

 Titoli di specializzazione sul sostegno: 
 
Titolo _________________________________________conseguito il __________________________________ 

 
presso _____________________________________________________________________________________ 
( aggiungere altri campi se necessario) 



 
 
 

 Servizio di docenza sul sostegno presso Istituti di scuola secondaria di II grado  dal _________ al ______________  

 
___________________________ presso___________________________________________________________  
 
anno scolastico ______________ per mesi _________e/o giorni __________ 
 
 
(replicare il campo per ogni esperienza) 
 

 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento: 
 
(specificare il tipo di certificazione, livello, ente certificatore, data e luogo di conseguimento)  ____________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Certificazioni informatiche: 
 
 
specificare il tipo di certificazione, livello, ente certificatore, data e luogo di conseguimento)  ____________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
A tal fine allega: 
 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità firmata 
 curriculum vitae formato europeo 

 
 
Il/la  sottoscritto/a consente altresì che i dati contenuti nella domanda saranno trattati dall’ Istituzione Formativa di 
Rieti  ai sensi delle disposizioni  in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs 101/2018 - Reg. UE n. 
679/2016 per le finalità e modalità di servizio.  
 
Autorizza inoltre a trasmettere qualsiasi comunicazione inerente la presente domanda al seguente indirizzo 
e.mail:________________________________, in sostituzione della posta ordinaria. 
 
 
Rieti_________________________         
 
 

    Firma del candidato 
 
         ___________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


