
   

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 

Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 
C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.edu.it 

                  cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 
 
  
Prot. 382/Co7c Lodi, 18 settembre 2020 

 
Avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria di esperti 

(educatori tutor) da utilizzare nell’a.s. 20/21 per i Progetti del Ptof 2020-2023. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto l’art.7, comma 6 del D.Lgs.n. 165/2001;  
- Visto il DPR 275/1999;  
- Visto il D.I. n.129/2018 che disciplina l’affidamento di incarichi professionali di 

consulenza, collaborazione professionale e di prestazione d’opera a personale 
esterno alla scuola;  

- Visto il D.lgs.50/2016;  
- Visto il DPR 263/2012;  
- Considerato che per l’attivazione dei percorsi si rende necessario doversi avvalere di 

esperti esterni all’Istituzione scolastica;  
- Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;  

Determina 
 
Art. 1 Oggetto. È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la predisposizione di una 
graduatoria di esperti esterni cui affidare incarichi di prestazione d’opera intellettuale nei 
progetti che questo CPIA attiverà nell’a.s. 2020/21. Per esperti esterni si intendono 
educatori che non sono titolari di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto 
fino al 30 giugno/31 agosto 2020 c/o altre istituzioni scolastiche. 
 
ART. 2 Tipologia dei corsi. La prestazione sarà espletata personalmente dai soggetti 
selezionati in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione. 
  
ART. 3 Modalità di partecipazione. La domanda di ammissione alla selezione, redatta 
in lingua italiana, in carta semplice ed in conformità al modello allegato al presente bando 
(Allegato A), sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere indirizzata al 
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CPIA in intestazione e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 di lunedì 28 settembre 2020.  

La domanda di partecipazione deve essere presentata, ad esclusione di qualsiasi 
altro mezzo, con una delle seguenti modalità:  

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  
- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica 
certificata in intestazione In tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 
seguente dicitura: “domanda di selezione esperti esterni - EDUCATORI” ed i file 
allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. L’invio 
della domanda tramite PEC potrà essere effettuata esclusivamente da altra PEC. 
Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 
certificata; 
- mediante consegna diretta alla Segreteria del CPIA in intestazione.  

La data di acquisizione delle istanze è comprovata:  
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta rilasciata 
dall’Ufficio protocollo del CPIA all’atto della consegna;  
- nel caso di spedizione con raccomandata AR: dal timbro di arrivo dell'Ufficio 
protocollo del CPIA;  
- nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC): dalla data indicata 
nella ricevuta di accettazione.  

L’Istituto declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) si precisa che il trattamento dei dati contenuti 
nell’istanza di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del 
procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione 
cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta 
pertanto la non accettazione della domanda.  
 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:  
1) Cognome e nome;  
2) Luogo e data di nascita;  
3) Codice fiscale;  
4) Cittadinanza;  
5) Di non aver riportato condanne penali e di non aver proced. penali pendenti;  
6) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale 
ai sensi dell'art. 127, lettera d), del T.U. n. 3/1957;  
7) (Solo per i cittadini stranieri) di essere in regola con le norme relative al 
permesso di soggiorno e l’autorizzazione al lavoro e di essere in possesso della 
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certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello C2 rilasciata da uno dei 
quattro enti certificatori.  
8) Il domicilio eletto ai fini della selezione pubblica, con esatta indicazione del 
numero di codice di avviamento postale. Ogni eventuale variazione dello stesso 
dovrà essere tempestivamente comunicata al CPIA. Sarà utile altresì indicare un 
eventuale recapito telefonico e un eventuale indirizzo di posta elettronica.  
9) di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o fino al 30 
giugno/31 agosto 2020 con altra Istituzione scolastica. 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.  

 
Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare:  

a) curriculum vitæ et studiorum (datato e firmato) redatto secondo il formato 
europeo;  
b) fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e 
del codice fiscale.  

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di 
esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:  
1) età non inferiore agli anni diciotto; 2) godimento dei diritti civili e politici: non possono 
accedere agli impieghi coloro che siano esclusi  
dall’elettorato politico attivo; 3) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, 
né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 4) non trovarsi in 
situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione  
lavorativa o professionale; 5) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta 
causa o giustificato motivo  
soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 6) di non essere titolari di un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o fino al 30 giugno/31  
agosto con altra Istituzione scolastica. Il 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 avviso. I candidati 
sono ammessi alla selezione 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’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC. L'Amministrazione garantisce 
parità e pari 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 Non possono partecipare alla 
selezione i docenti a tempo indeterminato o fino al 30 giugno/31 agosto 
dell’Amministrazione scolastica.  
 
ART. 5 - Valutazione dei titoli Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione  
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TITOLI CULTURALI VALUTABILI  Punti 
Titolo di ammissione 
Laurea (v.o., specialistica, magistrale) e percorsi formativi 
nell’ambito della mediazione linguistica, culturale e socio- educativa
Ovvero Diploma di Laurea triennale (classe di laurea L12)  
Ovvero Certificato di educatore di comunità  
Ovvero Corso legge Iori 

5 punti 

3 punti 

2 punti 
2 punti 

TITOLI PER ESPERIENZE DI LAVORO 
Partecipazione mediante prestazione d’opera intellettuale ai 
progetti organizzati dal CPIA/CTP negli ultimi 4 anni 

Punti 10 per ciascuna 
partecipazione a 
progetti (si valida un 
solo corso per anno)  

 
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni 
mendaci, la dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal predetto 
D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

ART. 6 – Commissione  La valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio 
da una commissione nominata con decreto del Dirigente scolastico del CPIA di Montagna. 
La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche 
mediante acquisizione di certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti 
rilascianti, l’attribuzione dei punteggi.  
 
ART. 7 – Graduatoria di merito Al termine della procedura di selezione la Commissione 
di cui all’art. 6 formulerà la graduatoria generale di merito e procederà all’affissione della 
stessa all’Albo on line del CPIA in intestazione . A parità di punteggio la posizione più 
favorevole è determinata dalla minore età. La graduatoria rimarrà valida fino 31 agosto 
2021.  
 
ART. 8 – Formalizzazione del rapporto Per l’affidamento degli incarichi gli esperti 
verranno contattati telefonicamente, tenendo conto delle specifiche competenze. Coloro 
che vengono chiamati dovranno comunicare immediatamente la propria disponibilità.  
In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. La 
mancata accettazione della proposta per due volte comporta l’impossibilità di accedere a 
ulteriori incarichi. Il personale incaricato sarà inquadrato con contratto di prestazione di 
lavoro occasionale secondo la normativa vigente. 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 
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intervengano motivi di pubblico interesse. Gli esperti selezionati, nell’ambito dello 
svolgimento dell’incarico, dovranno:  

a) rispettare il calendario e l'orario delle lezioni concordato con il referente del CPIA 
di riferimento;  
b) comunicare immediatamente al CPIA di riferimento eventuali periodi di assenza; 
c) documentare la propria attività didattica mediante un apposito registro che, al 
termine dell'incarico, costituirà autocertificazione dell'attività effettivamente 
realizzata;  
d) predisporre e somministrare la verifica di fine corso e provvedere alla relativa 
valutazione;  
e) partecipare a specifici momenti di formazione. Gli esperti sono responsabili 
rispetto alla vigilanza degli studenti minorenni ai sensi del art 2048 cc. Gli esperti 
devono eseguire personalmente l’incarico conferito loro con esclusione di qualunque 
sostituto o ausiliario.  
 

ART. 9 – Trattamento economico La liquidazione del compenso avverrà al termine 
dell’attività svolta dietro presentazione di apposita notula – fattura elettronica  
 
ART. 10 Trattamento dei dati personali Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 il CPIA di Lodi 
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i 
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla 
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Titolare del trattamento è il CPIA di Lodi in persona del suo legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento è il Direttore SGA. 
 
ART. 11 - Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia 
alle disposizioni normative vigenti in materia. I dati personali trasmessi dai candidati con le 
domande di partecipazione alla selezione, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione.  
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Massimo Iovacchini 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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ALLEGATO A  
Al Dirigente Scolastico  
Cpia di Lodi 

Progetti Cpia di Lodi 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Il/la sottoscritto/a  
Cognome  

Nome 

Nato/a il  
 
 

A Provincia  
Codice fiscale  

Residente/domiciliato in via/piazza  

CAP  

Città 

Provincia 

Telefono mobile  

@ 

eventuale Pec 

 
chiede 

di essere ammessa alla selezione per la predisposizione di una graduatoria di esperti 
esterni  
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara:  

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’ srt. 4 dell’avviso pubblico;  
2) di non essere un docente a tempo indeterminato o con contratto fino al 30 
giugno/31 agosto dell’Amministrazione scolastica  
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando e di essere a 
conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo  
 
Allega  
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a) curriculum vitæ et studiorum (datato e firmato), redatto secondo il formato 
europeo;  
b) fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e 
del codice fiscale;  
c) copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri);  
d) copia della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello C2 (solo per 
cittadini stranieri) ,  
 
___________________     ____________________ 
(Luogo)                            (Data)  

 
 __________________________________________ 

(Firma)  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi dell'art. 13 - comma 1 – del D.Lgs. 30.06.2003 
n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti presso il CPIA Montagna per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 
del citato D. Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.  

 
 
___________________     ____________________ 
(Luogo)                            (Data)  

 
 __________________________________________ 
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ALLEGATO B  REQUISITI SPECIFICI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
Il/la sottoscritto/a,  
Cognome  

Nome 

  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di essere in possesso dei 
seguenti titoli specifici oggetto di valutazione:  
 
1) TITOLO Di laurea  DESCRIZIONE 

2) ALTRI TITOLI 

Certificato di educatore 
di comunità  
Certificato Legge Iori 
3) TITOLI PER 
ESPERIENZE DI 
LAVORO  
Partecipazione mediante 
prestazione d’opera 
intellettuale ai progetti 
organizzati dal 
CPIA/CTP negli ultimi 6 
anni 
  
_l_sottoscritt_ _____________________________________________ 
 
nat_ a ___________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di  
dichiarazioni mendaci dichiara l’autenticità delle informazioni contenute nella presente 
dichiarazione.  

___________________     ____________________ 
(Luogo)                            (Data)  

 
 __________________________________________ 

(Firma)  
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