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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI PER PROGETTO DI FORMAZIONE 

“PER TUTTA LA VITA – FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA DI VICENZA 

  come capofila della Rete Veneta dei CPIA (RIDAV) 

 

 

VISTO  il D. Lgs. N. 165/0, in particolare l’art. 7, c. 6; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DM 129 del 2018 regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il piano di formazione per il triennio 2019 - 2022; 

VISTO il Programma annuale 2019; 

VISTO il verbale n. 3 dell’assemblea di rete RIDAV del 26.11.2019; 

RILEVATA la necessità di impiegare esperti esterni per svolgere le attività di formazione relative al 

progetto “PER TUTTA LA VITA – FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI” previsto nel 

piano di attività della rete per il periodo 2019/2020; 

ATTESO che tale progetto di formazione si colloca nella prospettiva di servizio che la rete RIDAV 

persegue come finalità; 

 

AVVISA 

 

Che è avviata la procedura per di selezione per esperti formatori da impiegare nelle attività afferenti 

il progetto “PER TUTTA LA VITA – FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI”. 

 

1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

 

In dettaglio: 

 

ATTIVITA’ SEDE E DATA ORE RETRIBUZIONE 

ORARIA 

OMNICOMPRENSIVA 

Formazione ai 

Dirigenti scolastici 

della regione Veneto 

sul contenzioso 

ITSCT “Einaudi – 

Gramsci” Padova 

24.01.2019 

4  

€ 70 più oneri 

- 2 Preparazione del 
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disciplinare materiale  

€ 50 più oneri 

 

Sono a carico dell’Istituto le spese di viaggio per raggiungere la sede della formazione e saranno 

pagate su presentazione dei titoli di viaggio medesimi. 

 

Possono presentare domanda: 

 

- Coloro che sono in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego (eccetto il 

vincolo di prestazione esclusiva); 

- Esperti di comprovata qualificazione professionale. Tale requisito deve essere dimostrato 

mediante prestazione di idonea documentazione di titoli e curriculum professionale attinente 

all’attività cui è destinato il contratto; 

- Coloro che sono disponibili ad accettare l’orario e la calendarizzazione predisposta. 

2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire alla casella di posta elettronica 

vimm141007@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 10.01.2020, corredata dalla seguente 

documentazione: 
 

- Domanda di partecipazione alla selezione, in carta libera; 

- curriculum professionale, in formato europeo; 

- disponibilità ad accettare l’orario e la calendarizzazione degli incontri di formazione. 

 

Nella domanda gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a. nome e cognome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico e email; 

b. luogo e data di nascita; 

c. codice fiscale; 

d. nazionalità; 

e. di essere in godimento dei diritti politici; 

f. di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (nel caso specificare 

quali); 

g. di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito condanne penali (specificare 

quali); 

h. di non avere procedimenti penali pendenti. 
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3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande saranno valutate da una Commissione interna, costituita dal Dirigente Scolastico, 

dall’insegnante funzione strumentale per il curricolo d’Istituto e da un ass. amm.vo con funzione di 

segretario. 

 

La commissione assegnerà un punteggio sulla base dei criteri sottoindicati: 

 

PUNTEGGI E PREFERENZE TITOLI 

CULTURALI E PROFESSIONALI 

DA  A PUNTI 

1 – Diploma di laurea 66 100 3 

 101 110 4 

110 lode 5 

2 – esperienze di docenza nell’ambito specifico del bando 5 punti per 

esperienza 

con un 

massimo di 5 

corsi 

 

Max. 25 

3 – curriculum complessivo del candidato che attesti 

anche una formazione o attività scientifica specifica per 

la tematica prevista dall’avviso di selezione 

A giudizio 

della 

commissione 

da 1 a 5 punti 

 

Max. 5 

4 – pubblicazioni e e/o altri titoli di cui la Commissione, 

a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno 

valutare. 

A giudizio 

della 

commissione 

da 1 a 5 punti 

 

Max. 5 

 

Sulla base della graduatoria di selezione, che sarà pubblicata il giorno 5 agosto 2017, avverrà la 

stipula del contratto di prestazione d’pera professionale per l’attività evidenziata. 

 

4 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme 

generali contrattuali ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile. Il presente avviso è pubblicato 

nel sito dell’Istituto www.cpiavicenza.edu.it  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Dott. Rinaldo Coggi 
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