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BANDO PER LA RICERCA DI ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto l’art. 7 comma 6 del D. L.vo n° 165 del 30 marzo 2001; 

 

Vista la Legge 133/2008 art.46; 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”; 

 

Visto il Decreto Ministeriale n.129 del 2018 art.45; 
 

Visto il P.T.O.F. 2018/2019-2019/2020-2020/2021; 

 

Vista la delibera n. 10 del 14/10/2019 del Commissario Straordinario; 

 

Considerate le indisponibilità dei docenti del C.P.I.A. provincia di Imperia ad accettare la docenza 

delle attività integrative previste 

 

 

INDICE 

 
Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa per titoli, di 

figure professionali qualificate esterne all’istituto per l’attuazione dei sotto elencati progetti che si 





svolgeranno – al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni ai singoli corsi – presso la 

seguente sede: 

 

 

PLESSO DI VENTIMIGLIA - VIA ROMA, 61 

 

Art. 1- Destinatari 

Il presente bando è rivolto in ordine di precedenza a: 

1. Personale in servizio presso altre scuola  

Destinatario di proposta di collaborazione plurima 

2. Personale esterno 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

Art.2 - Numero e tipologia dei corsi attivabili 

 
n. 1 ESPERTO PER “INGLESE LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue 

Si richiede un esperto per UNO O PIU’ CORSI DA 50 ORE a partire dal mese di novembre 2019 e 

fino al mese di giugno 2020, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di via Roma, in 

orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento  

 

 

 
n. 1 ESPERTO PER “INGLESE LIVELLO B1-B2-C1” Rapportabile al Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue 

Si richiede un esperto per UNO O PIU’CORSI DA 50 ORE a partire dal mese di novembre 2019 e 

fino al mese di giugno 2020, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di via Roma, in 

orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento  

 

 

 

n. 1 ESPERTO PER “INGLESE CONVERSAZIONE”  
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  40 ORE a partire dal mese di novembre 2019 e fino   

alla fine del mese di maggio 2020 presso la sede CPIA di via Roma, da svolgersi settimanalmente, 

in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento  

 
 

 



n. 1 ESPERTO PER “FRANCESE LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue 

Si richiede un esperto per UNO O PIU’ CORSI DA  50 ORE a partire dal mese di novembre 2019 e 

fino al mese di giugno 2020, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di via Roma, in 

orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento 
 

 

n. 1 ESPERTO PER “FRANCESE LIVELLO B1-B2-C1” Rapportabile al Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue 

Si richiedono un esperto per UNO O PIU’ CORSI DA  50 ORE a partire dal mese di novembre 

2019 e fino al mese di giugno 2020, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di via 

Roma, in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento 

 
 

 

n. 1 ESPERTO PER “FRANCESE CONVERSAZIONE” 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  40 ORE a partire dal mese di novembre 2019 e fino alla 

fine del mese di maggio 2020 presso la sede CPIA di via Roma, da svolgersi settimanalmente, in 

orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento  

 
n. 1 ESPERTO PER “TEDESCO LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue 

Si richiede un esperto per UNO O PIU’ CORSI DA  50 ORE a partire dal mese di novembre 2019 e 

fino al mese di giugno 2020 presso la sede CPIA di via Roma, da svolgersi settimanalmente, in 

orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto:  

- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento  

 
 

 

n. 1 ESPERTO PER “SPAGNOLO LIVELLO A1-A2-B1“Rapportabile al Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue. 

Si richiede un esperto per UNO O PIU’ CORSI DA 50 ORE a partire dal mese di novembre 2019 e 

fino al mese di giugno 2020 presso la sede CPIA di via Roma, da svolgersi settimanalmente, in 

orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 



- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento  

 

 

 
n. 1 ESPERTO PER “RUSSO LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo 

di riferimento per le lingue. 

Si richiede un esperto per UNO O PIU’ CORSI DA  45 ORE a partire dal mese di novembre 2019 e 

fino alla fine del mese di maggio 2020 presso la sede CPIA di via Roma da svolgersi 

settimanalmente, in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Titolo di studio: laurea magistrale o Quadriennale vecchio ordinamento in lingue conseguita 

in Italia o laurea conseguita all’estero e/o una specializzazione per l’insegnamento della 

lingua straniera rilasciato da Università o Istituti stranieri autorizzati 

- Esperienza di insegnamento  

 

 

n. 1 ESPERTO PER “Educazione alla salute e al benessere” 
Si richiede un esperto per UNO O PIU' CORSI DA 50 LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA a 

partire dal mese di novembre 2019 e fino al mese di giugno 2020, da svolgersi due volte la 

settimana, presso la sede CPIA di via Roma, in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del 

CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Laurea in scienze motorie 

- Esperienza certificata nel settore di pertinenza 

 

 

n. 1 ESPERTO PER “Laboratorio di espressività psico-corporea”” 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA 25 LEZIONI DA UN’ORA E MEZZA CIASCUNA 

CIASCUNA a partire dal mese di novembre 2019 e fino alla fine del mese di maggio 2020, da 

svolgersi una volta la settimana, presso la sede CPIA di via Roma, in orario serale, nell’ambito 

dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Laurea in Psicologia con specializzazione e/o corsi di formazione in tecniche psicocorporee o 

bioenergetiche  

- Esperienza certificata nel settore di pertinenza 

 

 

 

n. 1 ESPERTO DI PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE - AUTOSTIMA PER 

PROGETTO CLASSE 1° LIVELLO 1° PERIODO E ALFABETIZZAZIONE 
Si richiedono LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA, il cui numero sarà definito in sede di contratto, 

a partire dal mese di ottobre 2019 e fino al mese di maggio 2020, presso la sede del CPIA di via 

Roma, in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA di 1° livello 1° periodo. 

Profilo richiesto: 

- Laurea in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

- Formazione ed esperienze rilevanti in materia e nella docenza 

 

 

n. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA 

Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma del terzo anno 

dell’Istituto Professionale dei Servizi Commerciali 



Si richiedono LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA, il cui numero sarà definito in sede di contratto, 

a partire dal mese di novembre 2019 e fino al mese di maggio 2020, da svolgersi settimanalmente, 

in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Diploma di Laurea per insegnare la materia nelle scuole superiori del territorio nazionale 

- Esperienza di insegnamento  

 

 

 

n. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma del terzo anno 

dell’Istituto Professionale dei Servizi Commerciali 
Si richiedono LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA, il cui numero sarà definito in sede di contratto, 

a partire dal mese di novembre 2019 e fino al mese di maggio 2020, da svolgersi settimanalmente, 

in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Diploma di Laurea per insegnare la materia nelle scuole superiori del territorio nazionale 

- Esperienza di insegnamento  

 

 

N. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma del terzo anno 

dell’Istituto Professionale dei Servizi Commerciali 
Si richiedono LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA, il cui numero sarà definito in sede di contratto, 

a partire dal mese di novembre 2019 e fino al mese di maggio 2020, da svolgersi settimanalmente, 

in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 

Profilo richiesto: 

- Diploma per insegnare la materia nelle scuole superiori del territorio nazionale 

- Esperienza di insegnamento  

 
Art. 3 -  Requisiti richiesti 

 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

 

 

 
Art. 4 - Criteri di selezione 

 

La selezione delle domande e la scelta dell’esperto cui affidare l’incarico sarà effettuata dal 

Dirigente scolastico che si avvarrà di un'apposita commissione, sulla base della valutazione di titoli 

culturali e competenze specifiche dell’offerta economica presentata secondo i parametri 

sottoesposti. La valutazione delle domande pervenute e l’assegnazione del punteggio per la stesura 

di una graduatoria in base a cui procedere all’affidamento dell’incarico avverrà secondo i parametri 

di seguito indicati: 

 

 



 

 

 

 

 TITOLI ED 
ESPERIENZE 
VALUTABILI 

PUNTEGGIO 
PREVISTO 

 AUTOVALUTAZIONE RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 

A TITOLI CULTURALI MAX 60 PUNTI  IL CANDIDATO SI 

ATTRIBUISCE I 

SEGUENTI PUNTEGGI 

 

A1 LAUREA SPECIFICA  

NEL SETTORE DI 

PERTINENZA 

12 PUNTI + 2 (SE 

CON LODE) 
Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

A2 ALTRO TITOLO DI 

STUDIO DI VALORE 

PARI O SUPERIORE 

AL PRECEDENTE (SI 

VALUTA UN SOLO 

TITOLO) 

6 PUNTI Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

A3 DOTTORATO DI 

RICERCA NEL 

SETTORE DI 

PERTINENZA (SI 

VALUTA UN SOLO 

TITOLO) 

6 PUNTI Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

A4 MASTER, CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE O 

DI 

PERFEZIONAMENTO 

INERENTI IL SETTORE 

DI PERTINENZA 

2 PUNTI PER 

CORSO MAX 10 
Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

A5 CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

DELLA DURATA 

MINIMI DI 30 ORE 

NEL SETTORE DI 

PERTINENZA 

1 PUNTO PER 

CORSO MAX 10 

PUNTI 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

A6 ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE  O 

ALL’INSEGNAMENTO, 

ISCRIZIONE 

ALL’ALBO O 

ALL’ORDINE 

6 PUNTI Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

A7 PUBBLICAZIONI 

ATTINENTI IL 

SETTORE DI 

PERTINENZA 

(ESCLUSE QUELLE DI 

CARATTERE 

DIVULGATIVO O DI 

TAGLIO 

GIORNALISTICO) 

1 PUNTO PER 

PUBBLICAZIONE 

MAX 8 PUNTI 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

B TITOLI 
PROFESSIONALI 

MAX 40 
PUNTI 

 AUTOVALUTAZIONE RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

B1 ESPERIENZA DI 

DOCENZA NEL 

SETTORE DI 

PERTINENZA: 

UNIVERSITA, 

SCUOLE STATALI O 

PARIFICATE, 

PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALI 

(PER INCARICHI ED 

ESPERIENZE 

ALMENO 

QUADRIMESTRALI) 

1 PUNTO PER 

ESPERIENZA 

(PER 

INCARICHI 

ED 

ESPERIENZE 

PARI O 

SUPERIORI A 

UN ANNO: 3 

PUNTI) MAX 

10 PUNTI 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

B2 ESPERIENZE DI 

INSEGNAMENTO 

AGLI ADULTI NEL 

SETTORE DI 

PERTINENZA 

PRESSO SCUOLE 

STATALI O 

PARIFICATE 

1 PUNTO PER 

ESPERIENZA 

(PER 

INCARICHI 

ED 

ESPERIENZE 

PARI O 

SUPERIORI A 

UN ANNO: 3 

PUNTI) MAX 

10 PUNTI 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

B3 ESPERIENZA NEL 

SETTORE DI 

PERTINENZA 

QUALE ESPERTO IN 

PROGETTO PRESSO 

ENTI E/O 

ASSOCIAZIONI 

PUBBLICHE O 

PRIVATE E IN 

PROGETTI PER 

L’ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA NELLE 

SCUOLE, IVI 

COMPRESI I 

PROGETTI PON-POR 

(PER INCARICHI O 

ESPERIENZE DI 

ALMENO 20 ORE) 

 1 PUNTO 

PER 

ESPERIENZA 

MAX 10 

PUNTI 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  

 ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

NEL SETTORE DI 

PERTIENZA (PER 

INCARICHI O 

ESPERIENZE 

ALMENO 

1 PUNTO PER 

ESPERIENZA 

(PER 

INCARICHI 

ED 

ESPERIENZE 

PARI O 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

il titolo 

valutabile 

  



QUADRIMESTRALI) SUPERIORI A 

UN ANNO: 3 

PUNTI) MAX 

10 PUNTI 

 PUNTEGGIO 

TOTALE (A+B) 

MAX 100 

PUNTI 

   

 

In caso di parità di punteggio si terrà conto di: 

 

 Offerta economica più vantaggiosa 

 Candidato più giovane 

 

 

 

Art. 5 - Attività previste in aggiunta alla docenza: 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 Predisporre e somministrare esercitazioni e test di valutazione; 

 Tabulare i risultati delle prove; 

 Curare la documentazione del materiale predisposto; 

 Stilare la relazione finale sull’intervento svolto. 

 

Art. 6 - Durata dell’incarico 

 Il contratto ha validità a partire dalla data di sottoscrizione del contratto a meno che non intervenga 

motivato recesso unilaterale. 

 

 

 

Art.7- Compensi e modalità di presentazione delle domande 

 

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l’esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e 

degli oneri a suo carico. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione 

(o fatturazione elettronica per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, 

corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. 

 

 

 

Nella domanda, redatta secondo il modello allegato, deve essere specificato: 

 

 Se dipendente pubblico in servizio a tempo det/ind. in altre istituzioni scolastiche 

 Se trattasi di prestazione di lavoro autonomo con rilascio di fattura elettronica (in caso di 

possesso di partita I.V.A.) oppure se trattasi di prestazione d’opera occasionale soggetta a 

Ritenuta d’Acconto con rilascio di ricevuta di pagamento; 

 Il compenso richiesto per ogni singola ora di lezione. 

 

Si precisa che il costo orario lordo non dovrà superare l’importo di € 35.00. 

 

L’istanza, con allegati: 

 Il curriculum vitae in formato europeo  

 La scheda di autovalutazione dei titoli 

 La descrizione della metodologia che verrà utilizzata 

 L’offerta economica che si intende proporre 

 La copia del documento di riconoscimento 

 

Dovrà pervenire in busta chiusa, riportando la seguente dicitura: selezione esperto per 

VENTIMIGLIA, presso la segreteria del C.P.I.A.  Provincia di Imperia, Viale delle Rimembranze 



n.31 mediante raccomandata A.R.  o consegna a mano o mediante posta elettronica all’indirizzo 

immm04500q@pec.istruzione.it entro e non oltre il giorno 30 ottobre alle ore 13:00.  

Gli incarichi saranno attributi anche in presenza di un solo candidato se l’istanza è pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali. 

 

Non saranno prese in considerazione istanze che non accettino integralmente quanto richiesto 

nel bando e istanze senza l’autorizzazione al trattamento dei dati. 

 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa 

autorizzati e la stipula del contratto sarò subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

 

ART. 8 – Clausole di salvaguardia 

L’Istituto si riserva la facoltà di: 

1. affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa; 

2. dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, 

possa essere avanzata dai professionisti interessati; 

3. recedere dal contratto, qualora dalla verifica delle attività svolte emergesse l’inadempimento 

degli obblighi contrattuali. 

Si precisa che i corsi saranno attivati solo a fronte di un numero adeguato di iscrizioni e pertanto 

l’effettivo incarico di svolgimento del corso sarà dato solo in seguito alla realizzazione di questa 

condizione imprescindibile. 

 

 

ART.9 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati 

Il C.P.I.A. Provincia di Imperia informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al 

presente avviso e all’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione scolastica in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 e dall’art. 12 

del Regolamento UE 2016/679. 

 

Art. 10 -  Controversie  

Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, 

nel foro competente di Imperia. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si 

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

 

Art.11 - Pubblicizzazione avviso 

Il presente avviso viene pubblicato in data  sul sito web della scuola (www.cpiaimperia.it), sezioni 

Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, e verrà inviato 

alle scuole della provincia d Imperia. 

 
 
 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Rosaria SCOTTI 

                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

                                                                               s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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