
AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI  

DOCENTI PER INCARICHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVI CITTADINI” 

FONDO FEI 2012 – AZIONE 7 CAPACITY BUILDING. 

 

 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare i soggetti cui affidare gli incarichi oggetto 

del presente bando, ricorrendo le condizioni previste dal Regolamento per il conferimento di 

incarichi individuali a soggetti esterni approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 16 del 18.04.2008.  

Natura del contratto: contratto di lavoro autonomo di natura occasionale ai sensi del Testo Unico sul 

Pubblico impiego – D.Lgs. 165/01, art. 7 comma 6. 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

L’incarico ha ad oggetto l’attività di docenza per n. 3 corsi di formazione/aggiornamento del 

personale della PA sulla conversazione in lingua inglese (2 corsi) ed in lingua francese (l corso). 

Durata 40 ore per ciascun corso. Obiettivo del corso è quello di favorire l’accoglienza e la capacità 

di risposta del personale della PA nei confronti si soggetti stranieri migliorandone le competenze 

linguistiche e di conversazione. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Si richiede di svolgere attività di docenza per personale di enti pubblici che lavorano con cittadini 

immigrati presenti nel territorio provinciale, attraverso lezioni frontali, laboratori di simulazione ed 

esercitazioni pratiche. 

Contestualmente allo svolgimento delle sessioni di formazione è richiesta la produzione di materiale 

e dispense da distribuire ai partecipanti e da rendere fruibili attraverso il portale web del progetto. 

 

Si richiede anche di produrre una reportistica atta a valutare le conoscenze ex ante ed ex post del 

personale che partecipa alla formazione. 

 

L’incaricato dovrà fornire il supporto e le informazioni essenziali all’ente nel reperimento della 

documentazione e/o delle informazioni necessarie per la realizzazione delle sessioni formative; 

La collaborazione si svolgerà nelle sedi individuate e/o consentite dall’Ente, nei tempi e nei modi 

che si renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo accordi fra le parti. Le attività corsuali 

si svolgeranno nel periodo gennaio – maggio 2014 e l’incarico terminerà improrogabilmente entro il 

31maggio 2014; 

 

L’importo previsto per ciascun corso di formazione è pari a € 1.693,00 (€ 42,315 orarie) al lordo di 

IVA, se dovuta, e di ogni altro eventuale onere fiscale, previdenziale ed assicurativo a carico di 

ciascuna delle parti, compresa l’IRAP.  

 

L’Ente si riserva di affidare i singoli corsi a più docenti, qualora la Commissione di valutazione lo 

reputi opportuno. 

 

Il conferimento dell’incarico non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto di 

pubblico impiego né può dar luogo a diritti o pretese di alcun tipo ulteriori rispetto a quelli indicati 

nel presente avviso.  

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al bando gli esperti e/o docenti in possesso dei seguenti requisiti: 



 aver maturato esperienza di docenza di almeno 10 anni nell’ambito della 

formazione/istruzione sulle materie oggetto del bando (Conversazione in lingua inglese e in 

lingua francese); 

 avere conseguito una laurea magistrale o vecchio ordinamento ad indirizzo linguistico. 

Coloro che non sono in possesso dei requisiti minimi non potranno partecipare alla selezione. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono manifestare il proprio interesse all'assunzione 

dell’incarico di cui al presente Avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 DICEMBRE  

2013, mediante presentazione di apposita domanda. 

 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e presentata in una delle seguenti modalità a 

scelta dell’interessato: 

 

 a mano, in busta chiusa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 presso la sede 

amministrativa dell’Ente al seguente indirizzo: 

ASP Paolo Ricci – Via Einaudi, n. 144 – Civitanova Marche (MC).  

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "SELEZIONE PER INCARICHI DI DOCENZA 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO “NUOVI CITTADINI” FONDO FEI 2012 – AZIONE 7 

CAPACITY BUILDING "; 

 a mezzo posta certificata all’indirizzo: asp.paoloricci@emarche.it. In caso di spedizione 

attraverso la posta elettronica certificata (PEC) è necessario che nell’oggetto della 

trasmissione compaia la seguente dicitura: "SELEZIONE DOCENZA PROGETTO 

“NUOVI CITTADINI” FONDO FEI 2012”; 

 a mezzo fax al numero 0733/7836200. Sarà cura del candidato accertarsi della corretta 

ricezione da parte dell’Amministrazione; 

Non sono consentite altre modalità di invio. Si precisa che, in caso di spedizione, non fa fede il 

timbro postale. 

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’Ente, previo riscontro di completezza, 

regolarità ed ammissibilità delle domande e della documentazione presentata, nominerà una 

apposita commissione, che esaminerà le domande correttamente presentate.  

L’Ente non è responsabile della ritardata ricezione delle domande di partecipazione. Le domande 

pervenute dopo il termine indicato non saranno prese in considerazione in nessun caso. 

L’Ente provvederà ad individuare, attraverso la valutazione dei curricula e del programma didattico 

il docente cui affidare, con successivo apposito procedimento, l’incarico oggetto del presente 

avviso, previa definizione ed accettazione del relativo disciplinare. 

L’Ente si riserva in ogni caso, senza che i concorrenti abbiano nulla a contestare o a pretendere, di 

non procedere all’affidamento dell’incarico o di procedere ad un affidamento parziale.  

L’invio della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in 

ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed 

aggiornamenti ai fini di cui al presente avviso. 

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo 

mail: formazione@paoloricci.org.  

 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 si precisa che il responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Patrizia Zallocco. 

 

mailto:asp.paoloricci@emarche.it


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

 

A) PROPOSTA DI PROGRAMMA DIDATTICO 
 

B) CURRICULUM PROFESSIONALE: lo scopo della presentazione del curriculum è quello di 

permettere al soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e 

dimostrare di possedere la necessaria competenza relativamente alla materia di cui al presente 

bando. 

Il curriculum professionale deve essere redatto secondo modalità che consentano alla commissione 

di valutazione di evincere chiaramente la tipologia delle esperienze maturate dal concorrente e la 

durata delle stesse, reso in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P. R. n. 

445/2000, e sottoscritto.  

In caso di equivocità, dubbi o incertezze nei curricula presentati l’Ente si riserva la facoltà di 

chiedere integrazioni o chiarimenti all’interessato, che dovranno essere forniti entro il termine 

perentorio comunicato dalla stessa amministrazione. In caso di mancata, insufficiente o tardiva 

risposta non verrà assegnato punteggio alcuno. 

 

C) AUTODICHIARAZIONE in cui, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, consapevole delle conseguenze anche penali dell’accertamento della 

falsità totale o parziale delle dichiarazioni rese, il partecipante: 

 

 indica le proprie generalità, comprensive di indirizzo, telefono, e eventuale posta elettronica;  

 dichiara di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 

 dichiara di godere dei diritti civili e politici; 

 il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, indicando la precisa  

denominazione dello stesso, l’anno e l’Istituzione universitaria presso cui è stato conseguito. 

I candidati in possesso del titolo di studio eventualmente conseguito all’estero dovranno 

specificare se lo stesso sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano, produrne copia 

tradotta da competente rappresentanza diplomatica, consolare o da traduttore ufficiale; 

 il possesso dell’esperienza professionale minima richiesta; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 

eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti in corso; 

 dichiara di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione 

anticipata di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della 

propria attività professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria 

controversie in merito a tali inadempienze; 

 dichiara di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il 

beneficio della non menzione, ovvero con sentenza, ancorché non definitive, relative a reati 

che precludono la partecipazione ad attività professionali nei confronti della Pubblica 

Amministrazione; 

 dichiara di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente avviso pubblico; 

 dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari 

dell’affidamento e di averne tenuto conto per la formulazione della propria offerta; 

 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 il domicilio e il recapito telefonico presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

comunicazione; 



 la possibilità di accesso ad internet e quindi di visione sul sito dell’Ente di qualsiasi 

comunicazione inerente la presente procedura selettiva. 

 

Alle suddette dichiarazioni andrà necessariamente allegata, pena l’esclusione, la copia 

fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

PROCEDURA COMPARATIVA – CRITERI 

L’Ente procederà alla valutazione dei curricula e delle proposte di programmi didattici presentati, 

attraverso una commissione appositamente costituita. 

  

A) CURRICULUM ad ogni curriculum verrà attribuito un punteggio (da 0 fino un massimo di 

60 punti) secondo le modalità che seguono: 

 

 

1- Esperienza di docenza nell’ambito dell’istruzione/formazione professionale nelle materie 

oggetto del corso: 2 punti per ogni annualità
1
 fino ad un max di 40 punti 

 

2- Abilitazione all’insegnamento di materie linguistiche: 10 punti. 

 

3- Incarichi di docente nelle materie oggetto del bando per almeno 5 incarichi: 7 punti. 1 

punto aggiuntivo per ogni incarico ulteriore, fino ad un massimo di 10 punti; 

 

B) PROPOSTA DI PROGRAMMA DIDATTICO: 40 punti complessivi sulla base di 

argomenti trattati, materiali, modalità di attuazione/approccio formativo. 

 

L’Ente si riserva la possibilità di un colloquio conoscitivo e di approfondimento della proposta 

didattica formulata dal candidato. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non possono partecipare alla presente procedura e, se partecipano, vengono automaticamente 

esclusi: 

 coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 

 coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità, di conflitto di interessi con 

l’amministrazione ovvero che non possano, per qualsivoglia ragione, stipulare contratti con 

pubbliche amministrazioni o che abbiano demeritato in precedenti incarichi. 

 

Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura 

 coloro che presentano domande di partecipazione, non correttamente compilate, 

condizionate, prive della sottoscrizione, della copia di documento di identità o che le 

presentino oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso ovvero con modalità 

diverse da quelle consentite. 

 coloro che non posseggono i titoli e/o le esperienze professionali minimi richiesti 

dall’avviso; 

 coloro che non autocertificano ex art. 46/47 DPR n. 445/00 il possesso dei titoli e/o le 

esperienze professionali minimi richiesti dall’avviso;  

 coloro che attestino falsamente, in tutto o in parte, il possesso di titoli o esperienze; 

 coloro che presentino curricula in tutto o in parte illeggibili. 

 

                                                 
1
 E’ considerato incarico valido ai fini della valutazione del presente punto l’incarico per almeno 200 ore nell’area della 

formazione professionale o l’incarico annuale nel sistema dell’Istruzione. 



STIPULA DEL CONTRATTO –  

VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO 

Il nominativo del candidato prescelto verrà reso noto nei modi di legge, affisso presso la sede 

amministrativa dell’Ente e pubblicato sul sito dell’ASP Paolo Ricci (www.paoloricci.org).  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/00, ferme restando le ulteriori 

conseguenze previste dalla legge, l’aggiudicazione verrà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, 

qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti 

dalla legge. In tal caso l’Ente potrà procedere all’aggiudicazione ad altro candidato. Analoga 

procedura di revoca verrà avviata nel caso in cui il concorrente non presenti nei termini indicati la 

documentazione richiesta. 

L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni pertinenti del codice civile e nel rispetto delle 

regole di deontologia professionale. 

L’Ente appurerà il corretto svolgimento dell’incarico mediante verifica della coerenza dei risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato selezionato risultino non conformi a 

quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l’Ente 

potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito. 

 

PUBBLICITA’ ED EFFICACIA 

Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’Ente: www.paoloricci.org  

L’esito della procedura comparativa e tutte le informazioni inerenti la presente procedura 

comparativa verranno pubblicate sul sito web dell’Ente (www.paoloricci.org) con valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

La presente procedura non darà luogo alla formazione di graduatorie, riserve, o dichiarazioni di 

idoneità. 

 

 

Civitanova Marche, 27 novembre 2013 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Dott.ssa Patrizia Zallocco 

http://www.paoloricci.org/
http://www.paoloricci.org/

