
 

 

 
 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “FERRARIS PANCALDO” 

Savona 
 
 

Avviso pubblico di selezione di docenti interni alla scuola e di docenti 
appartenenti all’ambito 5 della provincia di Savona, mediante l’istituto 
delle collaborazioni plurime per la realizzazione di tre corsi  finanziati 
dal FSE per: 
 

Addetto Ufficio merci 
Installatore / manutentore di impianti elettrici industriali 
Frigorista Navale 

 
 

L’I.S.S. “ Ferraris Pancaldo” 
 
VISTO il Decreto della Regione Liguria – Giunta Regionale  n.1930 del 04/05/2017 
 

INDICE 
 
Un avviso  per la formazione di un Albo Docenti finalizzato all’assegnazione di incarico di 
insegnamento per lo svolgimento di corsi FSE :  



 
• Addetto ufficio merci,  
• Installatore / manutentore di impianti elettrici industriali 
• Frigorista Navale   

 
mediante valutazione di Curriculum Vitae ed eventuale colloquio. L’inserimento nell’elenco è 
aperto per la durata dei corsi 
Per le unità formative  so t t o  riportate, possono presentare domanda di candidatura gli insegnanti 
dell’Istituto”Ferraris Pancaldo” con almeno esperienza biennale di insegnamento nella scuola 
pubblica.e gli insegnanti di scuola media secondaria di secondo grado appartenenti all’ambito 5 della 
provincia di Savona  con almeno esperienza biennale di insegnamento nella scuola pubblica. 

 
Requisiti generali di ammissione 
a) Cittadino dell’Unione Europea 
b) Possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nelle aree disciplinari di 

riferimento per le Unità Formative per le quali si candida 
c) Non esclusione dall’elettorato attivo 
d) Non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso 
e) Idoneità fisica all’impiego 
f) Non   essere   stati   licenziati,   dispensati   o   destituiti   dal   servizio   presso   Pubbliche 

Amministrazioni 
g) Conoscenza della lingua inglese 
h) Conoscenza dell’Informatica e sue applicazioni 

 
Costituiscono titoli preferenziali 
a) Incarichi di docenza in corsi ITS,  corsi IFTS o corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
b) Collaborazione in attività di innovazione e/o ricerca didattica-metodologica 
c) Collaborazione in attività di ricerca nei settori di riferimento 

 
Composizione Corpo Docenti 
Come da normativa, verranno trattate in precedenza  le domande pervenute dal personale interno  
all’Istituto.  
L’Istituto, tramite la commissione nominata ad hoc dal Dirigente Scolastico effettuerà la 
valutazione di merito dei Curriculum Vitae attribuendo un punteggio di Max 100 punti sulla 
base di quanto riportato nella tabella seguente: 
 

 
Criteri  Max punti 
Dipendenza con l’I.S.S. “ Ferraris Pancaldo” per partecipazione a 
progetti interni di Istituto o di innovazione metodologica didattica 

25 

Titoli Tecnico scientifici inerenti l’Ambito Formativo oggetto della docenza 20 
Documentata esperienza professionale nel settore oggetto della docenza 10 
Precedente esperienza di insegnamento in corsi ITS, IFTS, o finanziati FSE 20 
Documentata esperienza didattica in corsi inerenti la tematica oggetto della docenza 25 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Aree Disciplinari percorsi didattici  

 
PROGETTO 1  - frigorista di bordo 
TITOLI E DURATA DEI MODULI 
 

1. FONDAMENTI DI TERMODINAMICA APPLICATA ALLE MACCHINE TERMICHE  20 ore   
2. SICUREZZA SUL LAVORO  20 ore  
3. IMPIANTI TECNICI PER IL FREDDO E IL CONDIZIONAMENTO  80 ore      
4. CONTROLLI ED AUTOMAZIONE 40 ore 
5. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI E DI CONDIZIONAMENTO 40 ore  
6. STRUTTURA DELLA NAVE  40 ore       

 
 
PROGETTO  2  -  installatore/manutentore di impianti elettrici industriali   
TITOLI E DURATA DEI MODULI 

1. ELETTROTECNICA E PRINCIPI DI ELETTRONICA  68 ore 
2. SICUREZZA SUL LAVORO 20 ore  
3. MACCHINE ELETTRICHE E IMPIANTI ELETTRICI  70 ore 
4. CONTROLLI ED AUTOMAZIONE 60 ore 
5. MANUTENZIONE ELETTRICA 70 ore 
6. STRUTTURA DELLA NAVE  40 ore 

 
PROGETTO 3  - addetto alla movimentazione merci 
TITOLI E DURATA DEI MODULI 

1. LOGISTICA 173 ore 
2. TEORIA E TECNICA DEI TRASPORTI MARITTIMI 70 ore 
3. DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE 40 ore 
4. SICUREZZA  10 ore 

 
 
 
Strutture didattiche 
Le attività didattiche  si svolgeranno presso le aule e i laboratori dell’Istituto Secondario Superiore 
“Ferraris-Pancaldo” di Savona Via Rocca di Legino 35 

 
Organizzazione Didattica 
• I corsi si svolgeranno dal Lunedì al venerdi  in ore pomeridiane  
• Dovrà essere adottata da ciascun docente una metodologia didattica di tipo laboratoriale con lo 

studio e l’analisi di casi concreti 
• Il docente dovrà altresì predisporre il materiale didattico su piattaforma multimediale 

 
Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione (allegato 1) alla selezione e il modello Europass del Curriculum Vitae  
(allegato 2) potranno essere scaricati dal sito web www.ferrarispancaldo.gov.it e presentati entro le 
ore 12:00 del   2 0  n o v e m b r e  2 0 1 7   a mezzo raccomandata A/R al seguente  indirizzo postale: 
I.S.S.”Ferraris Pancaldo” Via rocca di Legino 35 1710 Savona Energetica Savona, oppure via posta 
elettronica al seguente indirizzo: 

svis009009@istruzione.it 
 

Con la presentazione della domanda si accetta e si dichiara: 
• il possesso dei requisiti generali di ammissione 
• il livello di possesso delle competenze linguistiche, didattiche e tecniche 
• la disponibilità a partecipare a corsi di formazione sulle metodologie che saranno utilizzate nella 

didattica dei corsi 



 
 
 
 
Contratti e retribuzioni  
 
Gli  incarichi saranno conferiti mediante comunicazione scritta (anche via e-mail) dalla Dirigenza 
dell’Istituto.  
Ai docenti saranno applicati i parametri retributivi stabiliti per le attività cofinanziate dal FSE e 
previste dal C.C.N.L. scuola  
Gli importi sono da intendersi normalmente “Lordo Stato” per cui al costo orario dovranno essere 
applicate tutte le ritenute fiscali e previdenziali previste dalle norme vigenti. 
 
Savona 06 novembre 2017 

       
           Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Alessandro GOZZI)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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