CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “ L. Da Vinci ”
Sede legale: Via Ticino n°72 - 20081 Abbiategrasso (Mi)
P.Iva e C.F.: 11670850152
Recapito telefonico: 392.438.51.34 – indirizzo mail: formazione@asspabbiategrasso.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI COLLABORATORI PER I SERVIZI FORMATIVI
L’Azienda Speciale servizi alla persona
per l’Anno Formativo 2018/2019, con deliberazione del CdA n. 10 del 19/02/2018 ha approvato il seguente
Avviso Pubblico
per l’acquisizione di disponibilità all’inserimento in un elenco per il conferimento di incarichi di
collaborazione per attività di insegnamento nei corsi del C.F.P.
Art.1 Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti (persone fisiche o giuridiche) dovranno compilare
e presentare la seguente modulistica disponibile sul portale www.asspabbiategrasso.it e presso la
sede di ASSP
 Argomenti Albo Docenti (modello 1) nel quale indicare gli argomenti per i quali si intende
proporsi come docenti;
 “Curriculum Vitae” (modello 2)
 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico (modello
3);
1. I predetti moduli, debitamente compilati e sottoscritti, dovranno essere inviati tramite posta
ordinaria, oppure tramite PEC all’indirizzo assp@pec.it, oppure ancora con consegna a mano
presso la sede di ASSP - in via Ticino, 72 – 20081 - Abbiategrasso, aperto nei seguenti orari: lunedì
a venerdì 9.00 -12.00
2. I candidati, all’atto della presentazione della modulistica di cui sopra, devono possedere tutti i
requisiti richiesti:
- Essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione Europea o cittadino straniero con
idoneo titolo di soggiorno in corso di validità;
- Godere dei diritti politici e civili;
- Non trovarsi in nessuna situazione di esclusione dell’elettorato attivo e/o passivo non trovarsi
nei motivi di esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/16
- Non aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i reati previsti dal
L.190/12;
- Non trovarsi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità con ASSP ai sensi del D.Lgs
39/13;
- Di essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività richiesta.
La candidatura deve essere presentata nella forma dell’autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47
del DPR 445/00. Il candidato è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR
445/00 in caso di dichiarazioni mendaci.
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Art. 2 Requisiti e condizioni di ammissione
Sono ammessi all’elenco i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, i quali dimostrino una
sicura padronanza della lingua italiana e siano in possesso dei requisiti generali e specifici
(documentabili) richiesti in relazione alle materie per le quali intendono candidarsi. L'elenco dei
titoli validi per ciascuna materia di insegnamento è allegato a questo avviso
Art.3 Modalità e criteri di valutazione
1. ai fini dell’inserimento nell’elenco si procederà a verificare il possesso dei requisiti sulla base
di quanto indicato, certificato o dichiarato dai candidato. Tale attività sarà realizzata da una
Commissione composta dal Direttore, dal Vicedirettore e dal coordinatore del CFP
2. Il Titolo minimo per l’ammissione all’elenco, per ogni argomento, è il diploma di scuola media
superiore.
Assp provvederà a comunicare a tutte le candidature pervenute l’esito delle verifiche a mezzo
posta elettronica, e l’iscrizione (o meno) all’Elenco dei collaboratori che verrà resa pubblica
anche sul sito aziendale www.asspabbiategrasso.it
ASSP si riserva di procedere a controlli e chiedere altresì ai candidati, in qualsiasi momento e
fino al conferimento dell’incarico, la documentazione comprovante quanto espressamente
dichiarato, riservandosi la facoltà di variare i punteggi come sopra assegnati.
Se il candidato è una persona giuridica, è richiesto il cv di chi verrà proposto come docente del
corso di formazione.
Il coordinatore del CFP, in relazione alle attività corsuali da programmare, provvederà a
contattare direttamente tutti i soggetti iscritti all'elenco per la materia di riferimento. Ciascun
candidato sarà invitato a presentare una proposta tecnica (modello 4) e successivamente potrà
essere richiesto uno specifico colloquio.
La scelta del candidato sarà effettuata con valutazione comparativa sulla base dei criteri
elencati nell’allegato 5 (Tabella criteri valutazione comparativa)
A seguito della valutazione comparativa verrà affidato l’incarico di docenza.
3. Al di fuori delle materie (argomenti) sopra elencate ASSP valuterà proposte di
programmazione di corsi, della durata indicativa di 20 ore, rispetto ai quali la stessa ASSP si
riserva di valutare l’attivazione. I proponenti (persone fisiche o giuridiche) dovranno in ogni
caso presentare la stessa documentazione richiesta per l’inserimento nell’elenco dei
collaboratori; la Commissione di cui sopra sub 3.1 si riunirà per valutare le proposte
formative e l’attivazione di corsi oggetto delle proposte in questione sarà eventualmente
sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
Art. 4 Termini e validità dell’elenco
L’elenco, pubblicato sul sito internet di ASSP, è aperto e mantiene la sua validità fino al 31
dicembre 2019; pertanto le candidature potranno essere inviate sino al 31/10/2019.
In sede di prima approvazione dell’elenco saranno valutate, ai fini dell’inserimento nello stesso, le
domande pervenute entro il 30/04/2018.

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “ L. Da Vinci ”
Sede legale: Via Ticino n°72 - 20081 Abbiategrasso (Mi)
P.Iva e C.F.: 11670850152
Recapito telefonico: 392.438.51.34 – indirizzo mail: formazione@asspabbiategrasso.it

Le domande pervenute successivamente a tale data saranno valutate, ai fini dell’aggiornamento
dell’elenco, in corrispondenza della scadenza del 31/10/2018, e così a seguire nell’anno successivo.
Art. 4 Motivi di esclusione
Una volta intervenuto l’inserimento in elenco di un candidato, l’eventuale esclusione dall’elenco
stesso potrà dipendere da:
• indisponibilità all’incarico al momento della chiamata;
• accertamento di non possesso dei titoli a seguito di verifica documentale.
Art. 5 Modalità di attribuzione degli incarichi - Condizioni contrattuali e finanziarie
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di lavoro autonomo, nel rispetto delle
vigenti normative in materia. Nel contratto verrà richiamato il Modello Organizzativo ai sensi del
D.Lgs. 231/01 adottato da ASSP ed il Codice Etico, i cui principi e valori devono essere osservati ed
ottemperati dai collaboratori incaricati. La durata del contratto sarà determinata in funzione delle
esigenze operative di ASSP.
Art. 6 Sedi di espletamento degli incarichi
Le attività relative all’incarico si svolgeranno di norma presso le sedi accreditate di ASSP ovvero, in
casi particolari, presso sedi occasionali o sedi di Enti Partner.
Art. 6 Referente del procedimento
Per informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Valeria Barlocco referente per assp, mail:
sociale@asspabbiategrasso.it , recapito telefonico 02/94087533
Art. 7. – Norme finali
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti
vigenti di ASSP.. Il Centro di Formazione Professionale L. da Vinci si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne ravvisi la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Centro di Formazione Professionale si riserva altresì la facoltà di non conferire l’incarico ove non
se ne ravvisasse più la necessità.
La domanda di partecipazione alla presente selezione obbliga i concorrenti all’accettazione
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n:° 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” I dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente per la formazione dell’elenco di cui al presente
bando che rappresenta la finalità del trattamento, e in piena osservanza delle disposizioni del
Decreto Legislativo n.° 196/03. I diritti dell’interessato – di accesso ai dati personali e altri diritti –
sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto legislativo.

