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AVVISO  

 
di selezione per il reclutamento di docenti/esperti per la conduzione di percorsi formativi modulari 
attivati dal C. P. I. A. di Parma e relativi al Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) triennio 2019-
2022 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
Visto il D.I. n. 44/2001;  

Visto il DPR 8/3/1999 n. 275;  

Visto l’articolo 7, comma 6 Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche;  

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente 

la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti di particolari attività ed insegnamenti 
per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  
Vista la C.M. 11/3/2008 n. 2 Dipartimento della Funzione Pubblica;  

Visto l’articolo 32 del CCNL 29-11-2007; 

Vista la Delibera nr. 2 del Collegio dei Docenti del 7-1-2019 con la quale viene adottato il PTOF 
triennale 2019/2022; 

Vista la delibera nr. 5 del Consiglio di Istituto del 3 aprile 2019 con la quale viene approvato il 

presente avviso 
Visto il Decreto DDG n.10 con il quale viene istituito il CPIA di Parma del 05/02/2015 ; 

Considerato che il presente bando si riferisce ai posti disponibili dopo l’utilizzo delle eventuali 
risorse interne all’Istituto sede del CPIA; 

Reso noto che il presente avviso viene bandito dal CPIA di Parma e che l’incarico verrà 

formalizzato, negli anni scolastici 19/20, 20/21 e 21/22 dal costituito CPIA di Parma; 
 

DISPONE IL SEGUENTE AVVISO 
 
ART. 1 

 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione pubblica per titoli di docenti ed esperti a cui 
attingere per l’attivazione di percorsi formativi da svolgere presso il CPIA di Parma 
(territorio provinciale ) nell’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per i seguenti 
ambiti: 

 
1. Lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese, ebraico, esperanto, 

giapponese, portoghese, russo) dal livello A1 al livello C2 e conversazione. 
2. Informatica (di base, word, excel base e avanzato, access, internet, autocad base e avanzato, 

grafica base e avanzato, power point). 
3. Arte del tessuto e della moda. 
4. Arte della ceramica. 
5. Arte della fotografia e della cinematografia. 
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6. Cucina. 
7. Design dei metalli, dell’oreficeria e delle pietre. 
8. Design del tessuto e della moda. 
9. Discipline grafico-pittoriche. 
10. Musica e strumento. 
11. Scienze motorie e Yoga. 
12. Servizi enogastronomici. 
13. Storia dell’arte. 
14. Tecnica amministrativa. 
15. Tecnologie agrarie (giardinaggio e potatura). 

 
I singoli corsi saranno attivati solamente in base ad un numero minimo di iscritti. 

 

ART. 2 - REQUISITI  DI AMMISSIONE 

 

L’avviso di selezione è rivolto prioritariamente a docenti in servizio presso le istituzioni 
scolastiche statali o collocati a riposo. 

 

Per la designazione sono inoltre definite le seguenti priorità: 

1. Docenti a tempo indeterminato in servizio presso il CPIA di Parma; 

2. Docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’intera 

provincia di Parma; 

3. Docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’Ufficio 

Scolastico Regionali per l’Emilia Romagna; 

4. Docenti a tempo determinato fino al termine delle attività diattiche; 

5. Docenti collocati a riposo; 

6. Docenti in possesso del titolo di abilitazione nell’insegnamento della materia 

richiesta; 

7. Esperto-lettore madrelingua in possesso di laurea o di titolo equipollente, solo 

per l’ambito “lingua straniera”. 

ART.3  Esperti esterni all’Amministrazione Scolastica 

 

In assenza di docenti in possesso delle competenze necessarie a gestire i corsi, il Dirigente 
Scolastico potrà ricorrere ad esperti esterni all’Amministrazione in base a titoli ed esperienze 
evidenziati nel curriculum. 
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ART. 4 Requisiti 
 
In generale, per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei 

seguenti  requisiti: 
1) Titolo di studio; 
2) Età non inferiore agli anni diciotto; 

3) Godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

esclusi dall’elettorato attivo; 

4) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali 
pendenti;  

5) Non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria 

condizione lavorativa o professionale; 

6)  Non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo da una Pubblica Amministrazione. 

I cittadini stranieri  extracomunitari dovranno essere in regola  con  il permesso di 
soggiorno. II titolo valido per l’ammissione conseguito all’estero deve essere accompagnato 
dalla dichiarazione di equivalenza con il corrispondente titolo italiano. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda di partecipazione stabilita nel presente bando. 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre, con 
decreto motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, l’esclusione del candidato per 
difetto dei requisiti prescritti.  

L’Amministrazione garantisce parità e medesima opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento economico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
ART. 5  - Presentazione della candidatura 
 
Il candidato, pena l’esclusione, dovrà presentare:  

 la domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta e con allegata fotocopia del 
documento di identità, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente 
bando (All. A); 

 dichiarazione dei titoli posseduti secondo il modello allegato al presente bando (All. B); la 
Tabella dell’Allegato B deve essere compilata in ogni sua parte, ovvero ai punti 
dichiarati deve corrispondere una specifica e chiara descrizione; per la parte relativa 
alle esperienze professionali, debbono essere riferite solamente attività lavorative 
attinenti al tipo di percorso formativo da avviare e al tipo di utenza (adulti e giovani 
adulti); 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Il candidato che intende presentare domanda di partecipazione per più selezioni, dovrà 
compilare un modello specifico per ogni candidatura con relativa documentazione. 

 Sarà possibile esprimere una preferenza. L’Amministrazione scolastica si riserva di 
prendere in considerazione la preferenza espressa senza che ciò possa costituire obbligo 
di assegnazione. 
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Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto prmm07500a@pec.istruzione.it  entro e non oltre il giorno 21 giugno 2019,  

corredate delle  dichiarazioni  richieste  nel  presente  Avviso, degli allegati A e B debitamente 

compilati, e del CV, firmato, in formato europeo (in cui si evidenziano titoli e esperienze così come 

indicate nel presente Avviso). La Commissione di Valutazione si riunirà il 26 giugno 2019  alle 

ore 12 .30  presso la Presidenza del CPIA di Parma. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate al termine delle operazioni della Commissione, sul 

sito internet di questa Scuola. 

I candidati avranno tempo 7 giorni dalla data di publicazione delle graduatorie provvisorie per 

pesentare eventuali ricorsi. Allo scadere dei 7 giorni verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 
La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. 
La firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ai 
sensi del DPR n. 445/2000. 
 
ART. 6  - VALUTAZIONE  DEI TITOLI 
 

Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

 

 
A 

 
TITOLI CULTURALI 

 
MAX 50 PUNTI 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza o altro 
titolo di ammissione. 

Nessuna valutazione in quanto titolo di 
ammissione. 

A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 
precedente (si valuta 1 solo titolo) 

5 punti (più 2 punti in caso di laurea 
con lode) 

A3 Dottorato di ricerca, Master, Corsi di specializzazione 
o di perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 

3 punti per titolo. Max 9 punti. 

A4 Corsi di aggiornamento della durata minima di 24 

ore nel settore di pertinenza 

1 punto per 

corso.  
Max 4 punti. 

A5 Altra abilitazione professionale o 
all’insegnamento  per il settore di 
pertinenza 

4 punti 

A6 Superamento di un pubblico concorso 
per il settore di pertinenza 

4 punti 

A7 Certificazioni linguistiche C1-C2  
0 informatiche ECDL-Microsoft- 
Corso sull’uso delle LIM 

3 puntI C1 
6 punti C2 
Ecdl e LIM 4 punti 
Max 14 punti 
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A8 Pubblicazioni anche di materiali multimediali 
attinenti il settore di pertinenza 
( escluse quelle di carattere divulgativo o di taglio 
giornalistico) 

1 punto per 

pubblicazione max 8 

punti 

 
B 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
MAX 40 PUNTI 

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 
Per corsi analoghi (per incarichi o esperienze 
annuali) 

1 punto per 
esperienza (si 
considera 1 punto 
all’anno) 
max 10 punti 

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di 
pertinenza: università, scuole statali o parificate, 
percorsi di istruzione e formazione professionale  

2 punti per esperienza 

(si considerano 2 

punto all’anno) 

max 10 punti 

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 

progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o 

private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON- 

POR 
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per esperienza. Max 10 punti 

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso 

enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al 

punto B2 
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per esperienza. Max 10 punti 

  
TOTALE 

 
MAX 90 PUNTI 

 
 
 
Per tutti i corsi saranno considerati i titoli congruenti con l’attività da svolgere. 
 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 

1) anni di continuità didattica presso il CPIA. Saranno valutati gli anni di servizio dal secondo 
consecutivo fino ad un massimo di 5 anni. 1 punto per ogni anno. 

2) Minore età del candidato. 
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ART. 7 – GRADUATORIE 
 
Il Dirigente scolastico nominerà, successivamente al termine di cui all’art. 1, una Commissione che 
formulerà la graduatoria generale di merito per ogni tipologia di percorso in base all’analisi 
comparativa della documentazione presentata dai candidati, tenendo conto del possesso dei titoli 
culturali e professionali e delle esperienze del settore, valutando la loro corrispondenza alle 
caratteristiche, ai contenuti ed agli obiettivi dei corsi da attivare. Le graduatorie saranno pubblicate 
all’albo on-line dell’Istituto e sul sito web del CPIA di Parma www.cpiaparma.edu.it . Avverso le 
suddette graduatorie è ammesso ricorso avanti il Dirigente scolastico di questo Istituto a mezzo 
PEC nel termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione della singola graduatoria.  

 
ART. 8 – DIPENDENTE PUBBLICO 
 
 Nel caso di pubblico dipendente, l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con 
l’orario di servizio. L’eventuale stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’ autorizzazione 
da parte della amministrazione di appartenenza. 
 
ART. 9 – PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA 
 

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

ART. 10 - FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

 

Per l’affidamento degli incarichi gli esperti verranno contattati telefonicamente secondo l’ordine di 

graduatoria e dovranno comunicare  immediatamente la propria disponibilità. 

In  caso  di mancata  accettazione si procederà  allo scorrimento della  graduatoria. 

II personale incaricato sarà inquadrato con contratto di prestazione di lavoro occasionale. In 

nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora 

sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse. 

Gli esperti nominati dovranno: 

 rispettare il calendario e l’orario delle lezioni stabilito; 

 comunicare immediatamente al CPIA eventuali periodi di assenza; 

 documentare la  propria  attività didattica mediante un  apposito registro  che, al termine 
dell’incarico, costituirà autocertificazione dell’attività effettivamente realizzata; 

 presentare time sheet (il modello verrà fornito dal CPIA) 

 predisporre e somministrare la verifica di metà e fine corso e provvedere alla relativa 
valutazione. 

Gli esperti devono eseguire personalmente l’incarico conferito loro con esclusione di 
qualunque sostituto o ausiliario. 
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ART. 11 – COPERTURA ECONOMICA 
 
 I corsi saranno attivati solo se è garantita la copertura economica; la scuola, pertanto, si riserva di 
non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 
 
ART. 12 – RETRIBUZIONE 
 

 Il compenso orario stabilito è di € 35.00 (lordo dipendente) comprensivo delle ritenute fiscali e 
previdenziali vigenti a carico del prestatore; il compenso è assoggettato alle ritenute previdenziali e 
fiscali vigenti in quanto i corsi non sono da intendersi “corsi di formazione” ed inoltre si intende al 
lordo di ogni onere fiscale e riflesso, IRAP compreso. Il corso si considererà adeguatamente 
espletato se svolto in almeno il 98% del monte ore previsto e previa prestazione di risultato. 
L’attività di docenza va intesa non come strutturale, ma solo come di supporto al raggiungimento di 
obiettivi del committente; pertanto le caratteristiche della prestazione sono:  
- Assenza di vincolo di subordinazione;  
- Natura non imprenditoriale della prestazione;  
- Durata della prestazione unica, limitata e senza continuità di tempo.  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale e dettagliata rendicontazione con la calendarizzazione delle ore prestate e 
comunque entro 60 giorni dal termine dei corsi. 

 
ART. 13 – ASSEGNAZIONE CORSI 
 
 Il Dirigente Scolastico potrà assegnare ad ogni esperto uno o più corsi sulla base delle necessità 
didattiche e organizzative della scuola.  

 

ART. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai  sensi di  quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e  del  Dlgs 50/2016 

R.U.P.(Responsabile Unico del Procedimento)  del presente avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico dott.ssa Antonia Lusardi. 

 
ART. 15– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del regolamento UE della protezione dati personali 679/16 i 

dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di 

accedervi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonia Lusardi. L’Amministrazione 

ha la facoltà insindacabile di non far luogo al presente AVVISO, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese 

al riguardo. 
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ART. 16 – CONTROLLI DI VERIDICITA 
 
 L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (art. 71 D.P.R. n. 445/2000). 
 
ART.17 – FORO COMPETENTE 
 

Il Foro Competente è quello di Parma .Per informazioni e chiarimenti www.cpiaparma.edu.it . 
 
Allegati: 

- Allegato A  (MODELLO DOMANDA ESPERTI). 

- Allegato B (SCHEDA AUTOVALUTAZIONE CURRICOLA ESPERTI). 

- Allegato C (AUTODICHIARAZIONE) 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonia Lusardi 
(F irma autografa s os tituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 , c . 2 D .L gs 
. n. 39 /93 ) 
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