
 

 

 

CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE degli ADULTI 

Provincia di VICENZA 
Via Palemone, 20  –  36100 VICENZA - tel. 04441813190 

E-mail: vimm141007@istruzione.it – vimm141007@pec.istruzione.it 

VIMM141007 – C.F. 95125790246 

S:\0 - 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO\A
vviso pubblico 

Civis VI 

19_20.docx 

r aldrigo 

a.l 

 

 

Data e prot. vedere segnatura in alto 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto l’avviso pubblico prot. n. 8843 del 4/7/2018 del Ministero dell’Interno Dipartimento 

per le Libertà Civili e l'Immigrazione; 
 

- Vista la costituzione della Struttura Tecnica Regionale di supporto a tutte le attività realizzate 
dai CPIA del Veneto disposta dal Direttore Generale USR Veneto con nota prot. 744 del 
22/03/2019; 

 

- Vista la nota USR Prot. n. 3550 del 10/05/2019 di avvio corsi avente come oggetto: Fondo 

FAMI - Progetto CIVIS VI - Prog. 2484 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione pubblica per titoli, al fine della formazione di un elenco di esperti a cui 

attingere per l’attivazione di percorsi formativi da svolgere nel CPIA, nel corso dell’a.s. 2019/20, 

delle seguenti attività di insegnamento in corsi per adulti rivolte a cittadini stranieri di paesi terzi 

regolarmente soggiornanti che non saranno svolti direttamente da personale del CPIA di Vicenza: 

 AZIONI FORMATIVE DI BASE  

corsi di lingua italiana da 100 ore ciascuno, di livello A1; 

corsi di lingua italiana da 80 ore ciascuno, di livello A2;  

              AZIONI FORMATIVE SPECIFICHE  

               corsi di lingua italiana da 250 ore ciascuno, di livello ALFA;  

               corsi di lingua italiana da 110 ore ciascuno, di livello PRE A1;  

               corsi di lingua italiana da 80 ore ciascuno, di livello B1;  

               moduli sperimentali da 20 ore ciascuno-  

 

Le attività si effettueranno nel corso dell’anno scolastico 2019-20 in più sedi della provincia di 

Vicenza e in orari diversificati (antimeridiano, pomeridiano e serale). La prestazione è di natura 

temporanea. 

 

1. Gli interessati con titoli culturali comprovanti il possesso delle competenze necessarie 

allo svolgimento delle attività previste dall’avviso pubblico  possono presentare la domanda di 

partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

2. la domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo gli allegati 1 e 2 ed 

indirizzata al Dirigente CPIA, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 15/11/2019 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 11:00-13:00);  

3. per l’ammissione alla selezione è necessario: essere in possesso della cittadinanza  

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non 
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aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; non essere sottoposti a procedimenti penali; essere in regola con gli 

obblighi di legge in materia fiscale; 

 

4. la selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione, al cui insindacabile 

giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico; 

 

5. la stessa commissione si riserva di effettuare un colloquio con i candidati per valutare la  

congruenza con la figura richiesta; 

 

6. il CPIA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali; 

 

7. gli aspiranti, data la particolare tipologia contrattuale dell’incarico, non possono essere 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, oppure, per contratti occasionali di collaborazione 

plurima, gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione 

dovranno essere autorizzati dal responsabile dell’amministrazione di appartenenza e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 
 

8. il CPIA si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti; 

 

9. il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, 

sottoscrive il contratto con gli esperti; l’incarico non costituisce rapporto di impiego; 

 

10. il compenso spettante sarà erogato al termine di tutti i corsi dell’anno scolastico  

             2019-20, in modo da emettere un unico mandato di pagamento, previa presentazione   

           della seguente documentazione:                                  

• relazione finale sull’attività svolta; 
• registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte; 
• dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 

• fattura elettronica, se l’assegnatario è in possesso di partita IVA; 
• ogni altra documentazione che su richiesta si renderà necessario presentare; 

 

 

11. l’entità massima del compenso sarà quella prevista dal regolamento o dai tariffari 

in vigore (CCNL vigente del personale della scuola). Non sono previsti compensi per le 

spese di viaggio; 

 

 

12. eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato;  
detti ritardi non daranno origine, in nessun caso, a oneri per il CPIA di Vicenza.      

 

13. le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle   

            attività didattiche saranno a carico del CPIA di Vicenza; 

 

14. 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 CPIA di     

            Vicenza per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in 
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            forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà     

              autorizzare il CPIA al trattamento dei dati personali; il titolare del trattamento è il    

              Dirigente Scolastico; 

 

15. il presente avviso viene pubblicato nel sito del CPIA (link: cpiavicenza.gov.it)   

            in Amministrazione Trasparente sezione Bandi. 

 

 

 

 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Dott. Rinaldo Coggi 

 

 

Allegati: 2 
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