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AVVISO 

di Manifestazione d'interesse finalizzata alla “Costituzione dell'Albo Provinciale aspiranti 
docenti e non docenti esterni” da impiegare con incarichi a termine presso i Centri di 
Formazione Professionale della Provincia di Reggio Calabria. 

Art. 1 
Domande di iscrizione 

 
 La domanda dovrà essere inoltrata unitamente al curriculum vitae, alla dichiarazione 
sostitutiva, come da facsimili allegati, e alla copia di un documento valido di riconoscimento. 
Le domande d’iscrizione all’Albo potranno essere presentate esclusivamente da persone fisiche, di 
cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il 
disposto di cui al D.P.C.M. del 7/2/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in possesso dei 
titoli e requisiti professionali richiesti. I seguenti requisiti generali e specifici costituiscono 
presupposti vincolanti per l’inserimento nell’Albo e pertanto dovranno essere dichiarati nella 
domanda di iscrizione, cui va allegato l’apposito modulo di autocertificazione insieme  con la copia 
del documento di riconoscimento: 
      −    età non inferiore ad anni 18; 

- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermo restando 
il disposto di cui al D.P.C.M. del 7/2/1994 e successive modifiche ed integrazioni. I cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso ad incarichi 
presso le Pubbliche Amministrazioni, oltre i requisiti previsti per i cittadini italiani, una 
conoscenza adeguata della lingua italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni (salvo sia 
stata conseguita la riabilitazione alla data di pubblicazione del presente avviso); 

- non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per 
l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione; 

- non essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego 
stesso è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 

 
Art. 2 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
 Le domande di iscrizione all’Albo potranno essere presentate per le AREE DIDATTICHE  
indicate e dovranno essere redatte esclusivamente sul modello facsimile predisposto nell’Allegato 
C, corredate dell'Allegato D e del Curriculum vitae. Esse  dovranno pervenire in busta chiusa 
direttamente o a mezzo corriere o raccomandata A/R entro il giorno 10 novembre 2008. Sulla 
busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  Provincia - Manifestazione d'Interesse per la 
costituzione Albo provinciale aspiranti docenti/non docenti esterni – Settore Formazione 
Professionale – Piazza Italia 89125 Reggio Calabria. 
Le domande che perverranno oltre la data di scadenza indicata, non saranno considerate utili per la 
presente edizione, ma verranno inserite, come previsto dall'art. 7 della presente Manifestazione 
d'interesse, l'anno successivo. 
 
Il testo della presente manifestazione d’interesse e il modello della domanda sono disponibili sul 
sito Web Istituzionale – www.provincia.rc.it/settoreformazioneprofessionale 
Il candidato che vorrà presentare domanda sia per la Sezione A, relativa al personale docente, che 
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per la Sezione B, relativa al personale non docente, dovrà produrre due istanze separate.  
 
                                                                           Art. 3 

Commissione esaminatrice 
 
Apposita Commissione procederà all’esame delle domande e alla formulazione delle graduatorie 
provvisorie. La stessa Commissione valuterà eventuali ricorsi prima di procedere all’approvazione 
delle graduatorie definitive per gli aspiranti ad incarichi di docenza e non c/o i Centri di Formazione 
Professionale della Provincia.  
                                                                           Art. 4 

Modalità degli incarichi 
 
La presenza nell’Albo docenti/non docenti esterni, non costituisce di per sé diritto all'attivazione di 
eventuale incarico a termine  c/o le strutture dei Centri di Formazione Professionale della Provincia. 
Il fabbisogno di personale esterno, relativamente alle diverse discipline di insegnamento o attività, 
dipenderà dalla programmazione annuale e dalla carenza di figure professionali  interne ai  Centri di 
Formazione Professionale della Provincia. 
A parità di punteggio l'incarico a termine sarà assegnato all'ispirante più giovane di età ai sensi 
dell'Art.3, comma 7, della L. 127/1997, come modificata dall'Art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191. 
 

Art. 5 
Albo del personale docente e non docente della Formazione Professionale 

 
L’Albo si compone di due sezioni: SEZIONE A Personale docente e  SEZIONE B Personale non 
docente. 
Mansioni,  profili professionali e  titoli di studio richiesti sono ricapitolati nell’allegata Tabella A. 
 

SEZIONE A 
Personale Docente 

 
L’Albo è ripartito in 21 Aree Didattiche. Ogni Area didattica è suddivisa in materie d’insegnamento 
o discipline. 
• Per le aree didattiche in cui la Laurea costituisce titolo specifico di accesso sono considerati 
requisiti minimi per l’ammissione:  
− Laurea del vecchio ordinamento.  
− Laurea  triennale o di I livello e/o Diploma Universitario.  
− Laurea Magistrale o di II livello (ovvero Laurea di I livello congiunta a Laurea biennale 
specialistica).  
Il piano di studi seguito dovrà comprendere almeno due annualità della materia per cui si effettua 
domanda.  
• Per le aree didattiche in cui è previsto come titolo di accesso un periodo minimo di attività 
professionale vanno considerati 2 (due) anni utili da calcolarsi a ritroso dal momento di 
pubblicazione del presente bando. 
 
 
1. AREA LINGUISTICA 
Requisito minimo per l’ammissione è la laurea specifica (o titolo equipollente) purché il piano di 
studi seguito, abbia compreso almeno due annualità della materia prescelta. 
Materie: 
a. Lingua francese                                                           
b. Lingua inglese                                                             
c. Lingua italiana                                                             
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d. Lingua spagnola                                                            
e. Lingua tedesca                                                            
f. Lingua russa 
g. Lingua araba 
h. Lingua cinese 
 
2. AREA GIURIDICA 
Requisito minimo per l’ammissione è la laurea specifica (o titolo equipollente) purché il piano di 
studi seguito, abbia compreso almeno due annualità nell’ambito delle materie giuridiche. 
Materie: 
a. Elementi di diritto costituzionale e del lavoro 
b. Elementi di diritto commerciale 
c. Elementi di diritto dei trasporti e della navigazione 
d. Normativa del settore turistico 
 
3. AREA STORICO-GEOGRAFICA 
Requisito minimo per l’ammissione è la laurea specifica (o titolo equipollente) purché il piano di 
studi seguito, abbia compreso almeno due annualità della materia prescelta. 
Materie: 
a. Geografia 
b. Storia 
c. Storia dell’arte 
 
4. AREA SCIENTIFICA 
Requisito minimo per l’ammissione è la laurea specifica (o titolo equipollente) purché il piano di 
studi seguito, abbia compreso almeno due annualità della materia prescelta. 
Materie: 
a. Chimica 
b. Fisica 
c. Matematica 
d. Scienze naturali 
 
5. AREA MEDICA APPLICATA ALL’ESTETICA 
Requisito minimo per l’ammissione è la laurea specifica (o titolo equipollente). 
Materie: 
a. Dermatologia e anatomia 
b. Elementi di igiene 
c. Estetica – tecnica professionale e laboratorio 
d. Merceologia applicata all’estetica 
e. Massaggi – tecnica professionale e laboratorio 
 
 
6. AREA ATTIVITÀ SPORTIVA 
Requisito minimo per l’ammissione è la laurea specifica (o titolo equipollente). 
Materie: 
a. Educazione fisica 
 
 
 
7. AREA SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
-  laurea specifica; 



 4

- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post diploma della 
durata di almeno un anno scolastico. 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Principi dell’alimentazione 
b. Prodotti alimentari e procedure HACCP 
 
8. AREA AZIENDALE 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
-  laurea specifica; 
- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post diploma della 
durata di almeno un anno scolastico. 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Contabilità aziendale 
b. Contabilità informatizzata 
c. Elementi di gestione aziendale 
d. Organizzazione del lavoro 
 
9. AREA COMMERCIO 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
-  laurea specifica; 
- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post diploma della 
durata di almeno un anno scolastico. 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Comunicazione e psicologia del cliente 
b. Organizzazione del punto vendita e gestione scorte 
c. Marketing e tecniche di vendita 
 
10. AREA TURISTICA 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
- laurea specifica; 
- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post diploma della 
durata di almeno un anno scolastico. 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
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Materie: 
a. Economia e tecnica dell’azienda turistica 
b. Geografia turistica 
c. Tecnica alberghiera 
d. Tecnica dei servizi turistici 
e. Organizzazione e marketing eventi 
f. Marketing turistico 
 
11. AREA INFORMATICA 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
-  laurea specifica; 
- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post diploma della 
durata di almeno un anno scolastico; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un attestato di qualifica professionale 
rilasciato e/o riconosciuto da ente pubblico. 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Informatica di base 
b. Progettazione pagine web 
c. Programmazione 
d. Tecnica hardware 
e. Reti e telematica 
 
12. AREA GRAFICA 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
-  laurea specifica; 
- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post diploma della 
durata di almeno un anno scolastico; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un attestato di qualifica professionale 
rilasciato e/o riconosciuto da ente pubblico. 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Grafica informatizzata 
b. Tecnica fotografica 
c. Tecnica serigrafia 
d. Tecnica tipografica 
 
13. AREA DELLO SPETTACOLO 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
-  laurea specifica; 
- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post diploma della 
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durata di almeno un anno scolastico. 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie 
a. Cultura audiovisiva                                              
b. Bozzettistica  
c. Scenografia - architettura e allestimento  
d. Scenotecnica ed effetti speciali  
e. Tecnica cinematografica  
f. Sceneggiatura  
g. Tecnica del suono  
h. Costume e spettacolo 
 
14. AREA AMBIENTALE 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
-  laurea specifica; 
- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma scolastico di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post 
diploma della durata di almeno un anno  
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Educazione e comunicazione ambientale 
b. Energie rinnovabili 
c. La risorsa idrica 
d. Gestione dei rifiuti 
e. Agricoltura 
f. Zootecnia 
  
15. AREA TECNICA 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
-  laurea specifica; 
- una laurea congiunta ad un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno 
accademico; 
- un diploma di istituto tecnico attinente alla materia di insegnamento; 
- un diploma di scuola secondaria di II grado congiunto ad un percorso specifico post diploma della 
durata di almeno un anno scolastico. 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Disegno tecnico e Cad 
b. Elettronica 
c. Elettronica applicata alla nautica 
d. Elettrotecnica 
e. Tecnologia pannelli fotovoltaici 
f. Tecnologia dei materiali (legno, metalli e compositi) 
g. Tecnologia meccanica 
h. Tecnologia motoristica 
i. Normativa ISO 9000 
j. Sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo n. 626/94 
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16. AREA TECNICO PRATICA 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
- diploma di scuola secondaria di II grado 
- diploma/attestato di qualifica specifico 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Automazione industriale 
b. Pneumatica ed elettro/pneumatica 
c. Lavorazione macchine utensili 
d. Impiantistica elettrica civile e industriale 
e. Impiantistica termoidraulica 
f. Installazione pannelli fotovoltaici 
g. Laboratorio elettronica e telecomunicazione 
h. Autronica 
i. Meccanica auto 
j. Refrigerazione 
k. Saldatura 
l. Trattamento di stoffe e tessuti 
m. Trattamento di pelle, cuoio e similpelle 
n. Meccanica applicata alla nautica 
o. Ebanisteria nautica 
 
17. AREA ARTIGIANALE ARTISTICA 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
- diploma di scuola secondaria di II grado 
- diploma/attestato di qualifica specifico 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Arte decorazione e cottura prodotti ceramici  
b. Arte della lavorazione del legno  
c. Arte tessitura e decorazione dei tessuti  
d. Teoria e tecnica della lavorazione e decorazione di carta, cartone e cartapesta  
e. Discipline pittoriche  
f. Discipline plastiche  
g. Tecniche di legatura artigianale  
h. Tecniche per la costruzione di manufatti essenziali all’allestimento del presepe  
 
18. AREA ALBERGHIERA E RISTORAZIONE 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
- diploma di scuola secondaria di II grado 
- diploma/attestato di qualifica specifico 
Oltre al possesso di uno dei titoli sopra elencati, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Cucina - tecnica professionale 
b. Pasticceria - tecnica professionale 
c. Pizzeria - tecnica professionale 
d. Sala - tecnica professionale 
e. Sommellier – tecnica professionale 
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f. Elementi di Enogastronomia 
 
19. AREA ESTETICA 
Requisito minimo per l’ammissione è l’attestato di qualifica specifico 
Oltre al possesso del titolo, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività professionale 
attinente alla materia di insegnamento. 
Il diploma può essere considerato ulteriore titolo valutabile. 
Materie: 
a. Acconciatura – tecnica professionale 
b. Estetica – tecnica professionale 
 
20. AREA DEL SOCIALE 
Requisito minimo per l’ammissione è la laurea specifica (o titolo equipollente). 
Oltre al possesso del titolo è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività professionale 
attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Accoglienza e Orientamento 
b. Pedagogia interculturale 
c. Lettura del disagio socio culturale 
d. Metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione 
 
21. AREA DELLA DISABILITA’ 
Requisito minimo per l’ammissione è la laurea specifica (o titolo equipollente). 
Oltre al possesso del titolo è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività professionale 
attinente alla materia di insegnamento. 
Materie: 
a. Pedagogia speciale 
b. Psicopatologia del linguaggio 
c. Psicopatologia dello sviluppo 
 
 

SEZIONE B 
Personale non docente 

 
Le domande di iscrizione all’Albo potranno essere presentate esclusivamente da persone fisiche in 
possesso dei titoli e requisiti professionali richiesti relativamente alle seguenti tre aree: 
 
1) Area – Operatore Amministrativo 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
- diploma di scuola  di II grado, 
Oltre al possesso del titolo sopra elencato, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente a quanto sopra indicato per tale figura professionale. 
 
2) Area – Operatore tecnico Organizzativo 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
- licenza scuola media inferiore. 
Oltre al possesso del titolo sopra elencato, è necessario aver svolto 2 (due) anni utili di attività 
professionale attinente a quanto sopra indicato per tale figura professionale. 
 
3)  Area -Tutor d’aula 
Requisiti minimi per l’ammissione sono: 
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- diploma di scuola secondaria di II grado 
 
 

Art. 6 
Criteri di valutazione 

 
I titoli e le esperienze lavorativi degli aspiranti alla iscrizione all’Albo saranno valutati dalla 
Commissione sulla base dei criteri e dei punteggi fissati nell’allegata Tabella B . 
 

Art. 7 
Aggiornamento dell’Albo 

 
L’Albo Provinciale degli aspiranti docenti e non docenti esterni verrà aggiornato entro il 30 ottobre  
di ogni anno, con le istanze prodotte entro tale data. 
 

Art. 8 
Pubblicazione dell’Albo provinciale 

 
L’elenco completo degli aspiranti iscritti all’Albo sarà pubblicato a cura del Settore Formazione 
Professionale sul sito internet della Provincia di Reggio Calabria 
 
 

Art. 9 
Pubblicizzazione Manifestazione d’interesse 

 
Della presente Manifestazione d’interesse viene data pubblicità mediante: 
- Affissione all’Albo Pretorio della Provincia di Reggio Calabria, 
- Pubblicazione sul sito web della Provincia di Reggio Calabria 
- Pubblicazione su due quotidiani locali – provincia di Reggio Calabria -  
- Affissione presso i Centri di Formazione Professionale del Settore.  
- Affissione presso Centri per l’Impiego; 
 
 

Art.10 
Tutela della privacy 

 
Tutti i dati e le informazioni forniti dai candidati riferiti alla presente Manifestazione d’Interesse 
saranno trattati dall’Ente Provincia nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali 
di cui al D. Lgs  n° 196/2003. 
 
 

Art. 11 
Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto nella presente Manifestazione d’Interesse si fa riferimento 
alle disposizioni normative vigenti in materia. 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                               Dr. Demetrio Surace 


