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CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

CUNEO-SALUZZO 

VIA BARBAROUX 7 

12100 CUNEO 

edacuneo@tiscali.it 0171 692483 

ds.graziano.isaia@hotmail.it 

Istituto momentaneamente sprovvisto di timbro e carta intestata 
 

Prot. 452/C23b Cuneo, 14 ottobre 2014 
 

All’albo del CPIA di Cuneo-Saluzzo 
 

Ai siti delle scuole  
IC Fenoglio Bagnolo Piemonte 

IC Barge 
IC Muzzone Racconigi 

IC Cavallermaggiore 
IC Chiusa Pesio-Peveragno 

IC Demonte 
IC Caraglio 
IC Dronero 
IC Centallo 

IC Borgo San Dalmazzo 
 

All’albo pretorio della Scuola media unificata di Cuneo 
 

All’albo pretorio on line dei Comuni di  
Bagnolo Piemonte 

Barge 
Racconigi 

Caramagna Piemonte 
Cavallermaggiore 

Savigliano 
Fossano 
Saluzzo 
Cuneo 

Borgo San Dalmazzo 
Centallo 

Chiusa Pesio-Peveragno 
Demonte 
Dronero 

Tarantasca 
Roccavione 

Beinette 
Busca 

Caraglio 
Vignolo 

 
p.c. Al DSGA 

 
p.c. All’Assistente amm.va Giordano 

 
ATTI 
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OGGETTO:-selezione pubblica per il conferimento di incarico ad esperti con profilo di alta 
professionalità per lo svolgimento dei corsi Petrarca4 (Fondi FEI).- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/1999; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 così come modificato dall’art. 46 del 

Decreto legge 112/2008; 
VISTO il Dlgs 276/2003; 
VISTO il Dlgs 33/2013 recante il riordino della disciplina degli obblighi in materia 

di trasparenza; 
VISTI i criterî che la Commissione per il progetto Petrarca 4 ha individuato come 

indispensabili per la qualità dell’offerta formativa dei corsi preA1, A1 e A2 rivolti a 
cittadini extracomunitarî; 

CONSIDERATO quanto previsto dal progetto Petrarca 4, in particolare quanto 
riferito dai rappresentanti della Regione Piemonte nelle riunioni del 10 e del 30 
settembre 2014; 

VALUTATA attentamente la necessità di procedere con urgenza all’individuazione 
di esperti con profilo di alta professionalità per avviare e concludere nell’anno 
scolastico 2014/2015 il progetto in questione; 

CONSIDERATO che l’art. 40 del D.I. 44/2001 consente la stipulazione di contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO l’Accordo tra Ministero dell’Interno e il MIUR per la realizzazione di 
interventi finalizzati alla formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
“Petrarca 4” fondi FEI 2013; 

 
RENDE NOTO 

 
Si pubblica in data odierna, agli indirizzi sopraindicati e all’albo pretorio 

dell’Istituto, il presente avviso di selezione pubblica per conferire, nell’anno scolastico 
2014/2015, gli incarichi d’insegnamento nei percorsi di lingua italiana e formazione 
civica mediante incarichi/contratti di prestazione d’opera e previa valutazione 
comparativa per il reclutamento degli esperti, in possesso di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado. 

Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso prettamente linguistico con la 
supervisione del CPIA Cuneo-Saluzzo. 

L’inizio delle attività è previsto, compatibilmente con le esigenze organizzative, 
per il 3 novembre 2014. La conclusione dovrà avvenire entro il 13 giugno 2014. Il 
pagamento, come verrà specificato anche nel contratto, avverrà al termine di tutte le 
attività e soltanto in presenza di adeguata rendicontazione. 

 

VALUTAZIONE TITOLI E  ATTRIBUZIONE  PUNTEGGIO  
 
TITOLI   PROFESSIONALI    E   ACCADEMICI   
 
 punteggio totale Riservato 

alla 
segreteria 

 
CERTIFICAZIONE  DITALS/DILS                                                                    

      
      5 

  

 
MASTER  IN DIDATTICA  DELL’ITALIANO L2      

          
      1 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO 
ATTINENTI (n°      )                  

       1 
punto per 
ogni corso 
max  2 

  

 
LAUREA  SCIENZE DELLA FORMAZIONE   o  LINGUE 
E LETT. STRANIERE 

       
        5 

  

                                                                                                                                                                                                                   
 

 
  Totale 

 

                                                                                                                    
ESPERIENZE  PROFESSIONALI   
 punteggio      totale Riservato 

Segreteria 
 
INSEGNAMENTO ITALIANO L2 (n° corsi min. 40 h 
ciascuno……………) 

  1 per 
ogni 
corso 

(max  20) 

  

 
INSEGNAMENTO c/o SEDI CPIA (ex CTP)   ( anni 
n°…………..) 

   2 per 
ogni anno 

(max    6) 

  

 
ATTIVITÀ DI FORMATORE  DEI FORMATORI 
DOCUMENTABILE 

 
        3 

  

ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA 
VALUTAZIONE 

CERTIFICATORIA L2 (CELI eccetera) 

 
        4 

  

 
PUBBLICAZIONI  ATTINENTI 

1 per ogni 
pubblicaz. 
 max   4 

  

AVER LAVORATO NEL TERRITORIO DI EROGAZIONE 
DEI CORSI NEGLI ULTIMI DUE ANNI PER ATTIVITÀ 
SIMILI 

3 punti per 
ogni anno 
max 6 

  

 Totale  

 
Punteggio complessivo 

 
A parità di punteggio saranno attribuite le seguenti precedenze: 

- essere docente in servizio presso CPIA Cuneo-Saluzzo; 
- essere docente in situazione di precarietà (da dichiarare). 

 
Le candidature, corredate di dettagliato curriculum in formato europeo, dovranno 

essere presentate al Dirigente scolastico del CPIA di Cuneo-Saluzzo 
- a mano nella sede centrale di via Barbaroux 7 Cuneo; 
- oppure a mano nella sede associata di via Macallè 9 (presso il Municipio) a 

Saluzzo il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30; 
- oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Sede centrale di 

Cuneo; 
- oppure con allegato PDF firmato e scannerizzato all’indirizzo edacuneo@tiscali.it  

entro e non oltre le ore 12 del 29 ottobre 2014. 
La Commissione si riunirà, per la valutazione dei titoli e la stesura della 

graduatorie, in seduta chiusa, il giorno 31 ottobre 2014. I risultati saranno diffusi con 
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gli stessi mezzi attraverso i quali è stato pubblicato il presente avviso. 
 

PRECISA CHE 
 
1) possono presentare domanda di partecipazione sia i docenti dell’Istituto sia 

esperti di provata qualificazione professionale, da dichiarare ed 
eventualmente documentare nella candidatura; 

2) il CPIA di Cuneo-Saluzzo non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da 
parte del candidato oppure tardiva o mancata comunicazione dei recapiti 
indicati nella domanda o per eventuali disguidi postali od informatici o 
comunque imputabili a caso fortuito/di forza maggiore; 

3) l’istanza dovrà contenere, a pena di esclusione, un’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente avviso e una 
dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal referente del progetto; 

4) la pubblicazione del presente avviso non implica alcun impegno, da parte del 
CPIA, a formalizzare incarichi e ad effettuare pagamenti nel caso in cui il 
progetto fosse riadattato, soppresso o ritardato dagli Enti promotori; 

5) l’Istituto si riserva di procedere all’affidamento di un incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali e alle richieste contenute nel presente avviso o di non 
procedere all’assegnazione ad insindacabile giudizio della Commissione, che 
sarà presieduta dal Dirigente scolastico; 

6) l’Istituto non procederà all’affidamento degli incarichi laddove non sia 
possibile attivare i percorsi ipotizzati alla data del presente avviso; 

7) il compenso spettante sarà erogato al termine del progetto, previa 
presentazione di una relazione conclusiva e del monitoraggio positivo del 
tutor, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione; 

8) gli incaricati presteranno servizio nelle sedi loro assegnate in base agli accordi 
con Enti ed Associazioni del territorio e dovranno tempestivamente avvisare 
l’Istituto in caso di rinuncia e/o impossibilità a rendere la propria opera; 

9) il compenso orario massimo è previsto in 35 euro lordi; 
10) ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/2003, i dati personali del candidato saranno 

conservati presso la Sede centrale del CPIA, in via Barbaroux 7 a Cuneo, per le 
finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro. Il titolare del 
trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico. 

 
La scelta dell’esperto, in base alle candidature giunte nei termini previsti, sarà 

effettuata secondo la procedura comparativa di cui all’art. 7 del Dlgs 165/2001. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Graziano Isaia 
 

PER IL SITO E GLI ALLEGATI DI P.E.: 
firma autografa sostituita  
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 


