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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 espert
madrelingua inglese, spagnola, francese, tedesca, portoghese e russa per docenza in eventuali 
corsi extracurricolari rivolt agli adult  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastco di  rommooere gli 
interoent  er assicmrare la qmalità dei  rocessi formatoi e la collaborazione delle risorse cmltmrali, 
 rofessionali, sociali ed economiche del territorio;

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e smccessioe modifcazioni;

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

VISTO il D.D. 981 del 30 setembre 2015 e il smccessioo D. Di . n. 1066 del 16 otobre 2015;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il Piano Triennale  er l’Oferta Formatoa 2016-2019;

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, che disci lina le norme relatoe al conferimento dei contrat di 
 restazione d’o era  er l’arricchimento dell’oferta formatoa;

CONSIDERATO  che   er  l'anno  scolastco  2019/2020  si  rende  necessario   rocedere
all'indioidmazione di es ert MADRELINGUA cmi conferire il contrato di  restazione d'o era  er
l'am liamento dell'oferta formatoa,   er atoità  di  docenza rioolta ad admlt in corsi  di  lingma
inglese, s agnola, francese, tedesca,  ortoghese e rmssa con insegnant madrelingma;

ACCERTATO che non smssistono docent interni di madrelingma inglese, s agnola, francese, tedesca,
 ortoghese e rmssa,

DISPONE

l'a ertmra dei termini  er la  resentazione delle domande  er la formmlazione delle gradmatorie di
docent madrelingua  inglese,  spagnola,  francese,  tedesca,  portoghese  e  russa  dalla  qmale
atngere  er il conferimento di incarichi di  restazione  rofessionale in qmalità di es ert esterni
nei  roget di dmrata oariabile, rioolt agli mtent del Centro Prooinciale Istrmzione Admlt - Vicenza,
con sedi associate site in Vicenza, Bassano del Gra  a, Arzignano, Nooenta Vicentna e Schio.
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Art. 1  TIPOLOGIA DI INCARICO

L'incarico  com orta  lo  soolgimento  dell'atoità  di  docenza  in  corsi  rioolt agli  admlt nel  CPIA,
dmrante l’anno scolastco.  Il  com enso orario onnicom rensioo di ogni onere accessorio (anche
delle eoentmali ritenmte a carico dello Stato)  reoentoato e dis onibile è di € 40,00.

Le atoità oerranno realizzate, e qmindi i contrat oerranno st mlat, a segmito di oerifca del nmmero
degli efetoi  arteci ant alle atoità  ro oste e delle dis onibilità fnanziarie dell'isttmto.

L'incarico non costtmisce ra  orto di im iego e il com enso richiesto sarà erogato alla fne del
 rogeto,  reoia  resentazione di mna relazione sm qmanto soolto entro dieci giorni dalla fne del
corso e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore efetoamente  restate.

La  restazione non si fgmra come contnmatoa  oiché si trata di mn interoento amtonomo

occasionale.  L’interessato  si  im egna  a  soolgere  l’incarico  senza  riseroe  e  secondo  il

calendario e l’organizzazione  redis osto dal dirigente scolastco e dal coordinatore di sede.

Art. 2  REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli  as irant alla  selezione  deoono   ossedere,  alla  data  di  scadenza  dei  termini  di
 resentazione della domanda (o. art. 3), i segment requisit minimi:

- Essere madrelingua: 

Inglese  

Spagnola

Francese

Tedesca

Portoghese

Russa

oale a dire citadini stranieri o italiani che,  er derioazione familiare o oissmto lingmistco,

abbiano  le  com etenze  lingmistche  ricetoe  e   rodmtoe   ari  madrelingma,  tali  da
garantre la  iena  adronanza della lingma straniera oeicolare del  ercorso in oggeto; 

- Possedere mn’istrmzione idonea alla  restazione  rofessionale richiesta e siano
qmindi in  ossesso di almeno uno tra i segment ttolit

 Lamrea consegmita nel  aese straniero la cmi lingma è oeicolare del  ercorso formatoo;

Di loma di scmola secondaria sm eriore consegmito nel  aese straniero la cmi
lingma è oeicolare del  ercorso formatoo;

 Lamrea oecchio ordinamento o lamrea magistrale in lingme straniere consegmita in Italia.

Il candidato inoltre deoe dichiararet

- di essere citadino italiano o citadino straniero commnitario o extracommnitario;

- di godere dei dirit  olitci;
- di essere in  ossesso di regolare  ermesso di soggiorno, se citadino extracommnitario;
- di non essere stato desttmito o dis ensato da Pmbbliche Amministrazioni;
- di non aoer ri ortato condanne  enali  o essere destnatari  di  roooediment che

rigmardano  l'a  licazione  di  mismre  di   reoenzione,  di  decisioni  cioili  e  di
 roooediment amministratoi iscrit nel casellario gimdiziario;

- non essere soto osto a  rocediment  enali

La mancanza dei reqmisit minimi costtmisce motoo di esclmsione dalla selezione.
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Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli  as irant dooranno   resentare  domanda  indirizzata  al  Dirigente  scolastco del  CPIA,
mtlizzando i modmli allegat (ALLEGATO A + B), corredata dit

1. curriculum vitae, frmato in originale, redato secondo il formato Europass e corredato da
a  osita dichiarazione resa ai sensi degli artcoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che
atest la oeridicità delle informazioni in esso contenmte; 

2. copia fotostatca di un documento di identtt in corso di oalidità;
3. copie fotostatche dei ttoli dichiarat nell’allegato B

Le dichiarazioni ri ortate nella domanda e nel cmrricmlmm sono rese dai candidat
soto la  ro ria res onsabilità con le modalità ed ai sensi degli art. 46 e 47
del DPR 445 /2000

Sm di esse l’Amministrazione  otrà efetmare controlli fnalizzat all’accertamento della oeridicità. 

Le  eoentmali  dichiarazioni  non  oeritere   ossono  confgmrare  reato   enale  e   ossono
com ortare l’esclmsione dalla  rocedmra e la  erdita degli eoentmali benefci acqmisit. 

L’amministrazione si  riseroa la  ossibilità  di  efetmare accertament e  oerifche e di
esclmdere, con  roooedimento motoato, dalla  rocedmra o dalla gradmatoria fnale, i
candidat che rismltassero  rioi dei reqmisit richiest o le cmi domande contengano
irregolarità insanabili.

La domanda di  arteci azione alla selezione, sarà indirizzata al Dirigente CPIA e doorà  eroenire entro le
ore  12.00 del 26/08/2019 all’Ufcio Protocollo della segreteria del CPIA di Vicenza tramite e-mail
oimm141007@istrmzione.it  o  mediante  consegna a  mano  (Via  Palemone 20-Vicenza,  in  orario  di
Segreteria) ri ortando in oggeto la segmente dicitmrat  “Domanda di partecipazione al bando per la
formazione di una graduatoria per docent madrelingua”.

Non saranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine sopra indicato     o prive  
della documentazione richiesta (allegat e documenti.

L’ Amministrazione non assmme alcmna res onsabilità né im egno in caso di dis ersione
di commnicazioni, disgmidi  ostali o tardioo reca ito delle commnicazioni.

Art. 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La commissione di oalmtazione è  resiedmta dal Dirigente scolastco (o smo delegato).
AI termine della  rocedmra di selezione, la Commissione formmlerà mna gradmatoria generale che sarà
 mbblicata nel sito web del CPIA (linkt  ht t//www.c iaoicenza.edm.it  )  
Eoentmali ricorsi dooranno essere  resentat entro i smccessioi 5 giorni feriali.

A  arità di  mnteggio oerrà data  referenza alle domande  resentate dai candidat di
 iù 

giooane età.  Tale  gradmatoria sarà mtlizzata solo nel caso di atoazione dei corsi e
aorà oalidità fno al  31/08/2020. La scmola si riseroa di  rocedere al  conferimento
dell'incarico anche in  resenza di  mna sola domanda  eroenmta e  ienamente
corris ondente al bando e di interrom ere l'incarico in qmalsiasi momento,  er
inadem ienze  o  com ortament  rofessionali  inadegmat del   ersonale
incaricato.

Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE

VIMM141007 - registro PROTOCOLLO - 0001791 - 10/07/2019 - A15c - Progetti - U

Firmato digitalmente da COGGI RINALDO

http://www.cpiavicenza.edu.it/
mailto:%20vimm141007@istruzione.it%20
mailto:%20vimm141007@istruzione.it%20


4

Il   mnteggio fnale sarà dato dalla somma dei  mnteggi   arziali  dei  ttoli  cmltmrali,  delle
es erienze laooratoe e dalla oalmtazione del cmrricmlmm oitae  resentato.

TITOLI CULTURALI Punti

Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggeto del

percorso formatvo  
8

Diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel paese 
straniero la cui lingua è oggeto del percorso formatvo 

5

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in lingue   
straniere conseguita in Italia 

3

Corso di perfezionamento post-universitario coerente con 
l’oggeto del corso, di durata annuale o biennale

  2  oppure  
4

Corso di formazione specifco per l’insegnamento della lingua 
straniera agli adult (ad es. CELTA, DELTA e similarii

da 2 a 4
(su insindacabile giudizio

della commissionei
ESPERIENZA PROFESSIONALE Punti

Attivitt di docenza in corsi di inglese 
spagnolo/francese/portoghese/ russo per adult presso 
C.T.P./C.P.I.A di durata non inferiore a 30 ore

3 per ogni incarico 
(max 5 
incarichii

Attivitt di docenza in corsi di 
inglese/spagnolo/francese/portoghese/russo per adult di 
durata non inferiore a 30 ore

2 per ogni incarico 
(max 5 
incarichii

*si valuta solo il ttolo a cui viene atribuito il numero maggiore di punt

Art. 6 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costtmiscono motoi di esclmsione delle candidatmret 

1. la mancata sotoscrizione della domanda (ALLEGATO A e ALLEGATO B), 
 2. la mancata indicazione sml  lico contenente la domanda del mitente e della dicitmra del bando a    

cmi si  arteci a in caso di inoio cartaceo; 
3. il mancato inoio del cmrricmlmm oitae;
4. il mancato inoio di mna co ia fotostatca di mn docmmento di identtà;
5. il mancato inoio delle co ie fotostatche dei ttoli dichiarat nell’allegato B
6. la  resentazione della domanda di  arteci azione oltre il termine  erentorio  reoisto dall’artcolo  
4 del  resente aooiso. 

Art. 7 - PERFEZIONE DELL'INCARICO / STIPULA CONTRATTO

Il candidato indioidmato ai sensi del  resente bando, in caso di efetoa atoazione dei corsi di 
lingma con docente madrelingma, sarà inoitato a  resentarsi  er la st mla del contrato 
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indioidmale di  restazione d'o era in base alla gradmatoria  mbblicata. Gli as irant, di endent 
della P.A. dooranno essere amtorizzat e la st mla del contrato sarà smbordinata al rilascio 
dell'amtorizzazione.

Art. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 di cmi alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e smccessioe modifcazioni, 
tmt i mooiment fnanziari relatoi a laoori, seroizi e fornitmre  mbbliche dooranno 
essere registrat sm c/c bancari/ ostali dedicat. L'es erto  ertanto, ai fni della 
liqmidazione del com enso, doorà fornire all'Amministrazione qmanto segmet

 Dichiarazione del c/c bancario/ ostale dedicato
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2000, l'ato negoziale da st mlare conterrà,  ena di nmllità, la 

clamsola con cmi l'o eratore economico contraente assmmerà gli obblighi di tracciabilità dei fmssi
fnanziari di cmi alla citata legge.

Art. 9 - NORME DI SALVAGUARDIA

Per qmanto non  reoisto dal  resente bando, si rinoia al Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/ 
2001 Regolamento concernente le "Istrmzioni generali smlla gestone amministratoo-contabile 
delle isttmzioni scolastche" (Pmbblicato smlla Gazzeta Ufciale n.57 del 09/03/2001, Sm  l. 
Ordinario n. 49) e alle dis osizioni normatoe oigent in materia.

Il  resente aooiso oiene afsso all’Albo del CPIA e  mbblicato nel sito del CPIA 
(linkt ht t//www.c iaoicenza.edm.it) albo on line.

Ai sensi del codice della  rioacy (d. lgs. 196/2003) i dat  ersonali richiest  er la  arteci azione alla 
 resente selezione sono obbligatori a  ena di esclmsione. Essi saranno raccolt e tratat  er le 
fnalità di gestone della  rocedmra di selezione e  er l’eoentmale gestone del ra  orto.

Il Dirigente Scolastco Dot.
Rinaldo Coggi

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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 Allegato A: domanda di partecipazione al bando 

    

AL DIRIGENTE SCOLASTICO CPIA VICENZA
Via Palemone 20 Vicenza

Io sotoscrito/a___________________________________ nato/a a _______il__________________
residente a_____________________________in ____________________________________n°____ 
CAP____________n. tel. _____________ email________________codice fscale________________

CHIEDO

di essere ammesso/a a  arteci are al bando  er la formazione di mna gradmatoria  er il 
conferimento di incarichi di  restazione  rofessionale  er l'am liamento dell'Oferta formatoa in 
qmalità di es erto madrelingma di docenza di lingma: inglese, spagnola, francese, tedesca, 
portoghese e russa  resso il CPIA Vicenza, con sedi associate site in Vicenza, Arzignano, Bassano 
del Gra  a, Nooenta Vicentna, Schio. A tal fne, soto la  ro ria res onsabilità ai sensi del D.P.R. 
445/2000 il sotoscrito si  ro one  er le segment Sedi e/o commni di  ertnenza (fare una croce 
sulle sedi di interesse)t

    
Arzignano

        Bassano         Nooenta     Schio     Vicenza 
Est

    Vicenza 
Ooest

 DICHIARO

 di essere madrelingmat

 inglese

 s agnola

 francese

 tedesca

  ortoghese

 rmssa
        
 o aoere mna  adronanza della lingma  ari madrelingma (come ri ortato nel c.o. allegato);

 di essere in  ossesso della citadinanza italiana o di mno degli Stat membri dell'Unione Emro ea, 
o di altra citadinanza correlata alla t ologia di corso  er cmi si richiede la docenza, e 
 recisamente ______________________;

 di essere in  ossesso di regolare  ermesso di soggiorno, se citadino straniero;
 di godere dei dirit cioili e  olitci;
 di non essere stato desttmito o dis ensato da Pmbbliche Amministrazioni;
 di non aoer ri ortato condanne  enali o essere destnatario di  roooediment che 

rigmardano l'a  licazione di mismre di  reoenzione, di decisioni cioili e di 
 roooediment amministratoi iscrit nel casellario gimdiziario;

 di non essere soto osto a  rocediment  enali;
 di im egnarsi a soolgere l'incarico senza riseroa e secondo il calendario a  rontato dal CPIA;
 se di endente dalla P.A. o da altra amministrazione, di essere a conoscenza che 

l'eoentmale st mlazione del contrato in oggeto sarà smbordinata al rilascio di 
amtorizzazione da  arte dell'Amministrazione di a  artenenza;
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ALLEGO

 Cmrricmlmm oitae
 Co ia di mn docmmento di identtà oalido e frmato
 Allegato B (Amtocertfcazione di ttoli e es erienze  rofessionali, con indicazione del 

 eriodo, dmrata, lmogo e t ologia della mansione soolta)
 Co ie fotostatche dei ttoli di cmi all’allegato B        

 Altra docmmentazione mtle alla oalmtazione 
(s ecifcare)________________________________________

LUOGO E DATA FIRMA

          ,                                  

Il/La  sotoscrito/a  acconsente  che  i  dat contenmt nella   resente  domanda  siano  mtlizzat
esclmsioamente nell’ambito e  er fni isttmzionali  ro ri della Pmbblica Amministrazione (Dlgs. 30
gimgno 2003 n. 196 e Decreto MPI 07/12/2006 n. 305 “Codice in materia di  rotezione dei dat
 ersonali”).

LUOGO E DATA FIRMA
                                   ,                              
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Allegato B: ttoli ed esperienze lavoratve

CPIA VICENZA

BANDO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO A DOCENTI MADRELINGUA

(com ilare mn modello  er ogni disci lina di cmi si chiede l’inserimento in gradmatoria)

Cognome                                                 Nome                                         nat             il                                                  

a __________________C.F.: _________________ N. tel. _____________E-mail______________

LINGUA STRANIERA PER LA QUALE CI SI PROPONE:                                                                                                       

SEDI RICHIESTE (fare una croce sulle sedi di interessei:

         Arzignano           Bassano          Nooenta          Schio          Vicenza Est          Vicenza Ooest

Tabella valutazione dei ttoli ed esperienze lavoratve 

Dichiarazion
e 
 mnteggio

>riservato al
candidato<

Riseroato 
all'mfci
o

1. TITOLI CULTURALI 

1a. Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggeto del percorso 
formatvo 

(S ecifcare)   -                                                                                                        PUNTI:  8

1b. Diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggeto del percorso formatvo*

(S ecifcare)  -                                                                                                         PUNTI: 5

1c. Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in lingue straniere conseguita 
in Italia*

(S ecifcare)    -                                                                                                       PUNTI:  3

*si valuta solo il ttolo a cui viene atribuito il numero maggiore di punt  
1d. Corso di perfezionamento post-universitario coerente con l’oggeto del corso, di 

durata annuale o biennale
(S ecifcare)    -                                                                                                            PUNTI: 

__
(S ecifcare)   -                                                                                                ____        PUNTI: 

__  

(massimo di punt 6i
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1e. Certfcazione con verifca degli apprendiment  (CLIL, CELTA e similarii

(S ecifcare)    -                                                                                                            PUNTI:  ___
(S ecifcare)    -                                                                                               ____    PUNTI: ___
(S ecifcare)   -                                                                                                ____    PUNTI: ___

 *CELTA O DELTA e similarit  mnt da 2 a 4 / CLIL e similarit  mnt 1                             
(massimo di  mnt 5)

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE

2a. Attivitt di docenza in corsi di lingua, per cui si chiede l’inserimento in 
graduatoria, per adult presso C.T.P. /C.P.I.A di durata non inferiore a 30 ore

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)
_______________________________________________________    -PUNTI: 3 

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)
_______________________________________________________    -PUNTI: 3 

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)
_______________________________________________________    - PUNTI: 3

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)
_______________________________________________________    - PUNTI: 3 

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)                                 
_________________________________________________________- PUNTI: 3   

                                                                                                                                           
(massimo di  mnt 
15)

* indicare mn solo corso  er riga

2b. Attivitt di docenza in corsi di lingua, per cui si chiede l’inserimento in 
graduatoria, per adult di durata non inferiore a 30 ore

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)
_______________________________________________________    -PUNTI: 2 

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)
_______________________________________________________    -PUNTI: 2 

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)
_______________________________________________________    -PUNTI: 2

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)
_______________________________________________________    -PUNTI: 2 

(S ecifcaret a.s./disci lina/sede/nmmero ore)                                 
________________________________________________________

_  -PUNTI: 2

(massimo di  mnt 10)

* indicare mn solo corso  er riga

Totale

……………………………, lì……………………. Firma del candidato
(lmogo e data)
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