
  

                               
 

 
 

AVVISO PUBBLICO (aggiornato come da DD 964 del 17/09/19) per l’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE  
per l’insegnamento delle competenze di base e tecnico professionali a valere sul primo anno DELL’IEFP 

“OPERATORE DELLE CALZATURE” ANNO SCOLASTICO 2019/2020  
 
 
L’AIM Formazione Scarl, Agenzia formativa accreditata in Regione Campania nell’ambito dei Percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale (IeFP), in qualità di soggetto attuatore del Percorso triennale per “Operatore delle calzature” 
attraverso il presente avviso pubblico intende selezionare un gruppo di docenti idonei per l’insegnamento delle 
competenze di base e tecnico professionali previste dal citato percorso formativo. 
I candidati dovranno avere conoscenze, competenze ed esperienze idonee all’insegnamento di una o più tematiche 
previste dal corso, precisamente: 
 

 Lingua e letteratura italiana  

 Lingua inglese  

 Matematica 

 Storia  

 Diritto ed economia  

 Fisica e laboratorio 

 Chimica e laboratorio  

 Scienze della terra e geografia 

 Tecnologie di informazione e comunicazione  

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  

 Attività fisiche e motorie  

 Sicurezza sul lavoro 

 Il settore calzaturiero   

 Conoscenza dei materiali, attrezzature e strumenti di lavoro 

 Le operazioni di taglio dei materiali e degli altri componenti delle calzature 

 Le lavorazioni e le operazioni di rifinitura dei diversi componenti delle calzature 

 Assemblaggio e confezionamento di prodotti calzaturieri 
 

Come dettato da  D.D. n 964 del 17/09/2019 - Integrazioni Linee Guida Regione Campania nell'ambito dell'IeFP: 
i requisiti richiesti ai candidati, ai sensi del D.lgs 226/2005- art 19, sono: 
 

 possesso di abilitazione all’insegnamento o esperto in possesso di documentata esperienza maturata per 
almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento  

 
in assenza dei requisiti suindicati, possono essere ritenuti validi, ai fini del reclutamento personale docente uno dei 
seguenti requisiti: 
 

 possesso congiunto di laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso 
vigenti) e 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

 possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il 
possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente; 

 possesso di laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune di sostegno, nel 
corso degli otto anni scolastici precedenti 
 

Il percorso formativo “Operatore delle calzature” ha una durata complessiva di 990 ore annuali, suddiviso in unità 
formative teoriche d’aula ed unità formative pratico - esperienziali in laboratorio e in azienda (realizzate con le modalità 
dell’impresa formativa simulata il primo anno e dell’alternanza scuola – lavoro e/o dell’apprendistato a partire dal 
secondo anno). Le lezioni si terranno con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì in orario mattutino dalle ore 8:00 alle 
ore 14:00 a partire da settembre pv e fino al 30 giugno 2020. 
 
Gli interessati possono presentare la propria candidatura con consegna a mano, presso la sede dell’AIM FORMAZIONE 
SCARL via G. Pica 62- 80142 Napoli, o a mezzo mail, all’indirizzo info@aimformazione.com, indicando le tematiche per 



  

                               
 
le quali si candida allegando copia aggiornata del curriculum vitae, sottoscritto e redatto ai sensi del DPR 445/2000 e 
del D.lgs 101/2018, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.  
Le richieste dovranno pervenire entro il 25 SETTEMBRE 2019.  
Accertati i requisiti richiesti, la selezione sarà effettuata sulla base di colloquio motivazionale teso a verificare la 

compatibilità e l’attitudine didattica del candidato agli standard/obiettivi dell’IeFP. Il luogo e la data del colloquio 

verranno comunicati ai candidati tramite mail.  

 

Napoli, 17 settembre 2019           

f.to Teresa Lettieri 


