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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI VICENZA 

Via Palemone, 20 – 36100 VICENZA - tel. 04441813190 
E-mail: vimm141007@istruzione.it – vimm141007@pec.istruzione.it 

VIMM141007 - C.F. 95125790246 

 
data e prot vedere segnatura in alto 

 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico - predisposizione di graduatorie per l'individuazione di 
docenti esterni per eventuali corsi extracurricolari di lingua inglese, spagnola, francese, 
tedesca, russa, cinese, araba, rumena e portoghese rivolti agli adulti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi 

per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche del territorio; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO il D.D. 981 del 30 settembre 2015 e il successivo D. Dip. n. 1066 del 16 ottobre 2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2016-2019; 

Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione dei contraenti cui conferire 

contratti di prestazione d’opera per l’attuazione dei progetti previsti dall’arricchimento dell’Offerta 

Formativa del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti della provincia di Vicenza; 

ACCERTATO che tra i docenti interni al CPIA della provincia di Vicenza non sussistono tutte le 

competenze e/o abilità per lo svolgimento dei corsi rientranti nei predetti progetti; 

TENUTO CONTO della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta degli esperti esterni; 

 

COMUNICA 

Art.1 

E’ indetta una procedura di selezione per il reclutamento degli esperti esterni necessari per l’attuazione 

dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa del CPIA della provincia di Vicenza; 

Art. 2 

E’ nominata un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico (o suo delegato), per 

procedere alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i 

parametri riportati negli allegati 1 e 2 al bando di selezione, provvedendo a stilare una graduatoria in 

base alla quale procedere all’aggiudicazione della gara; 
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AI termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale che sarà 

pubblicata nel sito web del CPIA (link: http://www.cpiavicenza.edu.it). 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro i successivi 5 giorni feriali. 

A parità di punteggio verrà data preferenza alle domande presentate dai candidati di più giovane 

età. tale graduatoria sarà utilizzata solo nel caso di attivazione dei corsi e avrà validità fino al 

31/08/2020. La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta e pienamente corrispondente al bando e di interrompere l'incarico in 

qualsiasi momento, per inadempienze o comportamenti professionali inadeguati del personale 

incaricato. 

 
Art.3 

Il compenso orario onnicomprensivo di ogni onere accessorio (anche delle eventuali ritenute a carico 

dello Stato) preventivato e disponibile è di € 40,00. I corsi si svolgeranno durante l’anno scolastico, 

secondo le richieste dell’utenza. 

Art. 4 
La domanda di partecipazione alla selezione firmata per esteso e in originale, redatta secondo gli allegati 
1 e 2 ed indirizzata al Dirigente del CPIA, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 26/08/2019 all’Ufficio 
Protocollo della segreteria del CPIA di Vicenza tramite e-mail vimm141007@istruzione.it o mediante 
consegna a mano (via Palemone, 20-Vicenza, in orario di segreteria); ove l’inoltro della domanda avvenga 
mediante raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di spedizione. Sulla busta dovrà essere indicato 
chiaramente il mittente e gli estremi del bando per il quale si concorre. Alla domanda dovranno essere 
allegati inoltre: 
1. curriculum vitae, firmato in originale, redatto secondo il formato Europass e corredato da apposita 
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle 
informazioni in esso contenute; 
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
3. copie fotostatiche dei titoli dichiarati nell’allegato 2 

 
Art. 5 
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

 

1. la mancata sottoscrizione della domanda (allegato “1” e allegato “2”); 
2. la mancata indicazione sul plico contenente la domanda del mittente e della dicitura del bando a cui si 

partecipa in caso dio invio cartaceo; 
3. il mancato invio del curriculum vitae; 
4. il mancato invio di una copia fotostatica di un documento di identità; 
5. la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 4 

del presente avviso. 
6. il mancato invio delle copie fotostatiche dei titoli dichiarati nell’allegato 2 

 
Art. 6 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale, contratto di 
collaborazione plurima, o altro contratto previsto dalla normativa vigente, stipulato dal CPIA della 
Provincia di Vicenza. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di 
selezione. 
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Art. 7 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di esercitare eventuali controlli circa la veridicità delle 
informazioni, contenute nel curriculum presentato, anche con richiesta all’interessato della relativa 
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in 
caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 
l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione. 

 
Art. 8 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 9 
Sono parti integranti del presente avviso gli allegati 1 e 2 “Schema domanda di partecipazione alla 
selezione comparativa” e “Dichiarazione punteggio.” 

 

Art. 10 
Copia della presente determinazione e del bando di selezione saranno pubblicati all’albo 
dell’Istituto scolastico e sul sito internet dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Rinaldo Coggi) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

del decreto legislativo n.39/1993 


