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Prot. n. 1869/4.1.a         Firenze, 12 marzo 2016 

 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto 

“G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” pubblica il presente avviso in coerenza e attuazione de: 

1. Avviso Pubblico per attività riconosciuta della Provincia di Firenze, settore Formazione, (ex art. 17 

comma 1 lett. B, 32/02 e s.m.i.), 

2. Visto il riconoscimento del corso, presentato con bando il 19 luglio 2012, cod. progetto 00973-

LUA6ZN3109, e pubblicato dalla Provincia di Firenze, settore Formazione Riconosciuta, 

3. Vista l'autorizzazione data dalla Città Metropolitana di Firenze per realizzare la seconda edizione 

del Corso per Agente d'Affari in Mediazione Immobiliare – Agente Immobiliare – atraverso 

l'assegnazione della matricola del Corso/2016 – nr. 2016FI0078, 

4. Viste le iscrizione raccolte: 11, 

5. Rilevata la necessità di effettuare la ricerca di personale esterno a cui affidare la conduzione di 

moduli formativi, perchè la ricerca di personale interno non ha avuto esiti positivi, 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

Che è avviata una procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare nella 

realizzazione delle attività formative all'interno del Corso per Agente d'Affari in Mediazione Immobiliare 

proposto dall'Agenzia Formativa dell'IIS SALVEMINI-DUCA D'AOSTA. 

Attività previste sono quelle indicate nei moduli seguenti: 

 

MOD Denominazione Contenuti Ore Valutazione finale 

1 Disciplina della 

professione di 

mediatore 

Normativa che disciplina il settore 

e la figura 

professionale del mediatore. 

10 Prova scritta 

3 

Elementi di 

diritto 

commerciale. 

Imprenditore e impresa. Società. 

Responsabilità patrimoniale. 

Garanzie dell'obbligazione. 

Garanzia patrimoniale.  

Soggezione alle conseguenze della 

responsabilità patrimoniale. 

Esecuzione coattiva.  

Titoli di credito.  

Pubblicità.  

Fatti giuridici. 

12 Prova scritta 

4 Elementi di 

diritto tributario. 

Elementi di base relativi alla 

disciplina del diritto tributario. 

14 Prova scritta 

 

 



 

PRESENTAZIONED DELLA DOMANDA 

I candidati interessati a svolgere l’attività formativa nel suddetto corso dovranno presentare domanda di 

disponibilità in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA – Via 

Giusti, 27 – 50121 Firenze, all'indirizzo di posta certificata:  

fiis013003@pec.istruzione.it  

allegando il proprio CURRICULUM VITAE in formato europeo, con sottoscrizione dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. 

CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione delle candidature pervenute è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle procedure 

e dei criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, in base a quanto ai seguenti criteri: 

• Voto di laurea: da 108 a 110 punti 5; da 105 a 107 punti 4; da 100 a 104 punti 3; da 90 a 99 punti 2; 

fino a 89 punti 1 

• Ulteriori titoli di studio: punti 1 per specialistica o altra triennale; punti 2 per dottorato; punti 1 per 

master 

• Attività di docenza: 1 punto per ogni anno di insegnamento 

• Certificazioni informatiche, linguistiche, ecc: punti 1 

• Attività lavorativa del settore immobiliare con certificazione: punti 2 
 

SCADENZA 

Le domande degli interessati dovranno pervenire all’IIS SALVEMINI – DUCA D’AOSTA entro e non oltre il  

21 marzo 2016.  

Nella domanda, per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

− provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

− essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 

L’esito della selezione è comunicato direttamente al/ i condidato/i, pubblicato sull’Albo On Line e sul sito 

istituzionale dell’Istituzione Scolastica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.  

La misura del compenso è pari a € 35,00/lordo/dipendente/ora, e verrà riconosciuta in base alle ore 

effettivamente svolte dall'assegnatario. 

Il conferimento dell’ incarico di formatore ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è subordinato 

alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione 

da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

I dati personali dei candidati sono trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai sensi del D. Lgs. N. 

196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante la pubblicazione sull’Albo On Line dell’Istituto e sul sito del 

medesimo Istituto. 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico                

Prof.ssa Francesca Lascialfari 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93)                  


