Prot. n. 370 A/01

Roma 01.02.2017

CPIA del Lazio
II.SS.2° grado
Rete CPIA 1
All’Albo on-line dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il D.I. n. 44/2001 in particolare gi artt. 32, 33 e 35;
Visto il DPR 8/5/1999 n. 275;
Vista la legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008)
Vista la C.M. 11/3/2008 n. 2: applicazione della finanziaria 2008 in tema di collaborazioni
esterne;
Vista la legge 6/8/2008 n. 133 art. 6;
Visto il DGR n. 1223 del 15/7/2014;
Viste le necessità organizzative e didattiche del CPIA 1 di Roma;
Visto il D.L. 6/7/2012 n. 95 comma 9 art.5;
Visto il carattere d’urgenza e la richiesta del referente della sede via Policasatro
Visto l’alto numero di iscritti in lista d’attesa

RENDE NOTO
che, qualora si accertasse l’indisponibilità di docenti interni all’Istituto, è aperta la selezione
per il conferimento di incarico per prestazioni professionali relativamente allo svolgimento di
un corso per 9 ore settimanali in orario antimeridiano ( mart.-merc-ven.), nell’a.s. 2016/17
a partire da martedì 7 febbraio 2017 fino a termine attività didattiche, delle attività di
insegnamento, presso la sede di via Policastro, a studenti adulti, di:


insegnamento di italiano L2, livello A1, a cittadini stranieri (titolo di accesso richiesto: titolo
per l’insegnamento nella scuola primaria o secondaria di I grado, relativamente alle materie
linguistiche, letterarie o umanistiche, con percorso di studi attestante il possesso di specifiche
competenze per l’insegnamento dell’italiano L2);

PRECISA CHE
1. gli interessati con titoli culturali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo
svolgimento delle attività previste dal bando possono presentare domanda di partecipazione
alla selezione compilando l’Allegato 1 (docenti) in cui va evidenziato l’eventuale
svolgimento, negli anni precedenti, di analoghe documentate esperienze indicando la durata di
ciascuna in numero di ore e i titoli di accesso; (vedasi Tabella titoli)
2. la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata alla
Dirigente Scolastica, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 06/02/2017 all’Ufficio Protocollo
della Segreteria del CPIA 1 di Roma, in via C.A. Cortina 70, tramite posta (anche posta
elettronica all’indirizzo rmmm67000c@istruzione.it) o mediante consegna a mano.
3. per l’ammissione alla selezione è necessario: essere in possesso della cittadinanza italiana o di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea o del permesso di soggiorno se cittadini
extracomunitari; godere dei diritti civili e politici; non essere sottoposti a procedimenti penali;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale (in particolare deve essere prodotta, in ottemperanza al D.Lgs.
39/2014, un’autocertificazione che dichiari l’inesistenza di condanne per i reati di cui agli artt.
600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale e l’inesistenza di
irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con i minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati);
4. alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal CPIA 1 di Roma;
5. la selezione e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata dal Dirigente del CPIA e da una
commissione ristretta; la valutazione terrà conto dei criteri di cui alla allegata tabella :
 della qualifica professionale;
 della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’attività;
 di precedenti esperienze didattiche svolte;
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: 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 o di interromperlo in caso
di mancata attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente
previsti;
9. la Dirigente Scolastica, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti; l’incarico non costituisce rapporto di impiego;

10. il compenso spettante, in base alla propria posizione economica ( v. tabella allegata), sarà
erogato entro trenta giorni dal termine della prestazione 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 o ricevuta fiscale, se dovute (la fattura dovrà essere corredata dal DURC);
11. eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi
non daranno origine, in nessun caso, a oneri per il CPIA;
12. le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche saranno a carico del CPIA;
13. 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 1 di Roma per le finalità
di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque
in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei
dati personali; il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica;
14. il presente avviso viene pubblicato sul sito del CPIA all’indirizzo www.cpia1.roma.it e
inviato telematicamente ai CPIA del Lazio, alle Istituzioni Scolastiche di II grado della Rete
CPIA 1.

La Dirigente Scolastica
Maria Vittoria Serru
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi(art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

