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AVVISO DI SELEZIONE
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DA IMPIEGARE CON INCARICHI DI COLLABORAZIONE
PRESSO IL C.F.P. LEONARDO DA VINCI.
Dato atto che per la realizzazione di percorsi di Formazione presso il Centro di
formazione professionale Leonardo Da Vinci potrà rendersi necessario il conferimento
di incarichi inerenti azioni formative da attuarsi presso il centro sopra menzionato,
l’Azienda Speciale ASSP, in attuazione a quanto deliberato con atto n° 17 del 30 luglio
2013 dal Consiglio di amministrazione, rende noto che a seguito di presentazione del
presente avviso pubblico si procederà all’istituzione dell’Albo degli operatori della
Formazione professionale ai quali conferire incarichi a termine in funzione alle
esigenze didattiche ed organizzative dei corsi di formazione professionale gestiti dal
Centro di formazione.
Il programma formativo del centro di formazione Da vinci comprende di massima i
seguenti corsi:








Corso di Inglese livello base;
Corso di Inglese livello intermedio;
Corso di Inglese livello avanzato;
Corso di Francese livello base;
Corso di Francese livello intermedio;
Corso di Spagnolo livello base;
Corso di Spagnolo livello intermedio;




Corso di Informatica livello base;
Corso di Informatica livello avanzato;



Corso paghe e contributi;

Al fine dell’eventuale reperimento di personale docente per differenti aree/materie si
procederà ad integrare l’albo con un’ulteriore pubblicazione di avviso di ricerca.
1) Requisiti generici richiesti:
le domande di iscrizione all’albo potranno essere presentate esclusivamente da
persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti validi per tutte le aree formative:
1) cittadinanza Italiana o nei paesi della Comunità Europea
2) godimento diritti civili
3) non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso
4) non aver subito interdizione dai pubblici uffici
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2) Requisiti specifici per ogni area formativa e criteri di valutazione dei
candidati:
Per le singole aree formative, in aggiunta a quanto in precedenza, vengono valutati i
requisiti specifici indicati nella tabella; Sulla base dei titoli autodichiarati dai candidati
la commissione procede ad una prima attribuzione dei punteggi così come delineato
nella tabella seguente:
TITOLI MINIMI PER L'AMMISSIONE

AREA LINGUISTICA

PUNTEGGIO

titolo di laurea vecchio ordinamento
o laurea di secondo livello
madre lingua con titoli abilitanti all'insegnamento
diploma universitario o laurea secondo livello
diploma di scuola media secondaria(percorso di studio che rilasci
un diploma (quinquennale o quadriennale)
TITOLO DI STUDIO VALUTABILI OLTRE QUELLI MINIMI
seconda laurea attinente alla materia per la quale si presenta
domanda
specializzazione post laurea di durata almenno biennale
percorsi formativi /aggiornamento nell'area di insegnamento tra le
20 e le 200 ore
percorsi formativi /aggiornamento nell'area di insegnamento oltre
le 200 ore
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO
punteggio per ogni anno formativo
punteggio per ogni mese di insegnamento

TITOLI MINIMI PER L'AMMISSIONE
laurea attinente alla materia per la quale si
presenta domanda
diploma di scuola media secondaria
(percorso di studio che rilasci un diploma (quinquennale o
quadriennale)
TITOLO DI STUDIO VALUTABILI OLTRE QUELLI MINIMI
percorsi formativi /aggiornamento nell'area
di insegnamento tra le 20 e le 200 ore
AREA INFORMATICA percorsi formativi /aggiornamento nell'area
di insegnamento oltre le 200 ore
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO
punteggio per ogni anno di insegnamento/formazione
documentabile presso corsi della durata di almeno 3 mesi
ESPERIENZE DI LAVORO
punteggio per esperienza di lavoro nel settore
informatico fino a 10 anni
punteggio per esperienza di lavoro nel settore informatico oltre i
10 anni
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TITOLI MINIMI PER L'AMMISSIONE

AREA
AMMINISTRATIVA
(PAGHE E
CONTRIBUTI)

PUNTEGGIO

laurea attinente alla materia per la quale si
presenta domanda
diploma di scuola media secondaria
(percorso di studio che rilasci un diploma (quinquennale o
quadriennale)
TITOLO DI STUDIO VALUTABILI OLTRE QUELLI MINIMI
percorsi formativi /aggiornamento nell'area
di insegnamento tra le 20 e le 200 ore
percorsi formativi /aggiornamento nell'area
di insegnamento oltre le 200 ore
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO
punteggio per ogni anno di insegnamento/formazione
documentabile presso corsi della durata di almeno 3 mesi
ESPERIENZE DI LAVORO
punteggio per esperienza di lavoro nel settore
informatico fino a 10 anni
punteggio per esperienza di lavoro nel settore informatico oltre i
10 anni

Qualora si rendesse necessario, i candidati potranno essere convocati ad un colloquio
volto ad approfondire l’esperienza e le abilità professionali dichiarate nel curriculum
formativo e professionale.
3) Modalità di presentazione:
La domanda di iscrizione all’albo, redatta secondo il modulo allegato, dovrà essere
presentata in carta libera, entro il 18 ottobre 2013 e dovrà essere indirizzata
all’Azienda Speciale Servizi alla Persona del Comune di Abbiategrasso (MI) ASSP via
Stampa n. 2, 20081 Abbiategrasso (MI) .
Le domande potranno anche essere inoltrate a mezzo posta elettronica, all’indirizzo
formazione.assp@tiscali.it , sempre compilando e inviando il modulo allegato.
L’ufficio provvederà a fornire a mezzo posta elettronica ricevuta di ritorno relativa al
ricevimento della domanda. In tal caso la sottoscrizione della domanda, della connessa
autocertificazione e del curriculum avverrà, contestualmente all’eventuale colloquio
conoscitivo.
Alla domanda i candidati dovranno unire;
1. curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto, da cui si possa
evincere chiaramente il possesso dei requisiti .
2. fotocopia di un documento di identità
4) Formazione e pubblicità dell’Albo:
Gli elenchi relativi a ciascuna materia degli ammessi all’albo saranno pubblicati sul
portale istituzionale del comune di Abbiategrasso e , data la natura di bando senza
scadenza, l’albo medesimo sarà aggiornato con scadenza semestrale fino allo scadere
del triennio di vigenza.
In caso di necessità da parte dell’Azienda di conferimento degli incarichi ,
L’amministrazione si riserva di invitare a colloquio di valutazione un numero di

5

3

0,5
1

0,1

0,2
0,5

Azienda Speciale Servizi alla Persona
Ente Strumentale del Comune di Abbiategrasso

Via Stampa, 2 – 20081 Abbiategrasso (MI)
candidati rapportato a quello degli incarichi da conferire fino a 5 volte il numero delle
disponibilità, secondo la posizione occupata in graduatoria.
Il colloquio tenderà all’accertamento della corrispondenza tra il profilo professionale
del candidato e quello necessario all’Ente
L’azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare la procedura di
formazione dell’albo e non procedere al conferimento di uno più degli incarichi di
docenza qualora si rilevasse l’opportunità di rispondere alle necessità di cui sopra con
modalità gestionali differenti o qualora variassero le priorità strategiche aziendali.
5) Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003)
I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura.
A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei
dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore di ASSP
6) Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine
per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare,
sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non
darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari,
della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente o dall’uso di altre modalità di
individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto previsto dagli atti
organizzativi dell’Ente
Il Direttore
dr.ssa Laura Puddu
Abbiategrasso, - agosto 2013

