Verona, 18 novembre 2016
Prot. n. 6343/A.13.a

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona
Agli Istituti Comprensivi, sedi associate del
C.P.I.A.
All’Albo
Agli atti
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO per il reperimento di docenti esperti in attività di
insegnamento per gli studenti adulti.
LA DIRIGENTE DEL C.P.I.A. DI VERONA

- Visto il D.I. n. 44/2001, in particolare gli articoli 32, 33 e 35;
- Visto il D.P.R. 8/5/1999 n. 275;
- Vista la legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);
- Vista la C.M. 11/3/2008 n. 2: applicazione della finanziaria 2008 in tema di collaborazioni esterne;
- Vista la legge 6/8/2008 n. 133 art. 6;
- Visto il D.G.R. n. 1223 del 15/7/2014;
- Viste le Linee Guida per l’Istruzione degli Adulti pubblicate in G.U. del 08 giugno 2015;
- Visto il D.L. 6/7/2012 n. 95 comma 9 art.5;
- Considerata la progettualità dell’Ufficio Scolastico Regionale relativa al progetto FAMI-CIVIS V;
- Viste le necessità organizzative e didattiche del CPIA di Verona;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione di personale docente per il conferimento di incarichi volti all’affidamento
di prestazioni professionali (nel corso degli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018) riguardanti:
a. l’insegnamento della lingua italiana come L2 a cittadini stranieri;
b. l’insegnamento di lingue straniere comunitarie;
PRECISA CHE
1. Gli interessati, con titoli culturali e professionali comprovanti il possesso delle competenze
necessarie allo svolgimento delle attività previste dal bando, possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione utilizzando esclusivamente l’allegato modello, che comprende tutti
gli elementi utili all’attribuzione dei punteggi.
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2. Il C.P.I.A. di Verona, successivamente al termine di scadenza del bando, richiederà il
curriculum vitae in formato europeo degli aspiranti alla selezione, ad integrazione delle
procedure di valutazione e comunque al momento del primo incarico.
3. La domanda di partecipazione alla selezione (redatta sul modello predisposto allegato al
presente bando) e l’allegato che comprende la dichiarazione dei titoli culturali e professionali
dovranno essere compilati, firmati e inviati alla Dirigente del C.P.I.A. di Verona secondo le
seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio della Segreteria del C.P.I.A. di Verona presso la scuola “Dante
Alighieri”, via Porta Catena n. 4 (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00);
- invio in posta elettronica all’indirizzo cpiaverona@gmail.com (la domanda compilata e
firmata dovrà essere inviata a seguito della scansione in formato pdf);
- invio posta ordinaria all’indirizzo C.P.I.A. di Verona c/o la scuola “Dante Alighieri” - via
Porta Catena n. 4 - 37138 Verona.
4. La domanda dovrà pervenire negli uffici della sede C.P.I.A. entro le ore 13:00 del giorno
mercoledì 07 dicembre 2016.
5. Per l’ammissione alla selezione è necessario:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea oppure del regolare permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposti a procedimenti penali;
- essere automuniti.
6. La selezione delle domande e la valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Dirigente del C.P.I.A.,
coadiuvata da una Commissione interna che terrà conto:
- dei titoli culturali (max 40 punti)
- dei titoli professionali (max 52 punti)
- di altre esperienze professionali attinenti (max 8 punti)
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’attività
- di precedenti esperienze didattiche svolte.
7. Il C.P.I.A. convocherà i docenti ritenuti idonei ogni qualvolta si prospetti la possibilità di
avviare un corso nelle zone della provincia indicate nella domanda. La Dirigente Scolastica del
C.P.I.A., in virtù delle prerogative riconosciutele dalla normativa, sottoscriverà un contratto con
i docenti individuati, che non costituisce rapporto di impiego.
8. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 196/2003, i
dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il C.P.I.A. di Verona per le finalità
di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque
in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei
dati personali.
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9. Il presente avviso viene affisso all’Albo del C.P.I.A. di Verona, pubblicato nei siti degli Istituti
Comprensivi della provincia di Verona che condividono gli spazi con le Sedi Associate del
C.P.I.A.; inviato telematicamente all’UST VII di Verona con richiesta di pubblicizzazione.

La Dirigente C.P.I.A. di Verona
Prof.ssa Nicoletta Morbioli

Allegati:
- All. 1 - Modello di domanda per la selezione di docenti C.P.I.A.
- All. 2- Dichiarazione titoli culturali e professionali.
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