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SSEETTTTOORREE  SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE  

 
Prot. N. 33/CdA 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PRESTATORI PER SVOLGERE ATTIVITA’ IN AMBITO 

DIDATTICO E FORMATIVO NEI PERCORSI DI  
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” del Comune di Lumezzane a seguito di 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 Luglio 2013, informa che si intende affidare un incarico libero 

professionale a soggetti esterni qualificati che, operando in ambiti professionali, produttivo e/o economici, 

siano in grado di trasferire le proprie elevate esperienze e competenze di natura pratica e tecnica agli allievi. 

A tale fine, con il presente avviso, si intende raccogliere le “disponibilità” di tali soggetti che verranno inseriti 

in un elenco a cui si attingerà, in caso di necessità, per incarichi a prestazione di servizi (partita IVA 

individuale), in ambito formativo professionale. 

L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento dell’incarico medesimo. 

La sede della attività formativa sarà a Lumezzane (BS) in Via A. Rosmini n. 14. 

L’attività riguarderà in particolare: 

 

- Attività di aula; 

- Prestazioni connesse all’attività d’aula: preparazione materiale didattico, correzione degli elaborati, 

partecipazione ai consigli di corso e collegio docenti, colloqui con i partecipanti e/o genitori degli 

allievi. 

 

L’oggetto della prestazione sarà, rigorosamente, limitato all’esecuzione dell’attività di cui sopra e secondo 

quanto concordato con il Direttore Generale dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”, con esclusione di 

qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati nel presente avviso. 

Si specifica che l’incarico potrà riguardare una o più aree di competenza, purchè attinenti al titolo di 

studio/attività esercitata/esperienza maturata. 

L’elenco delle aree formative attivate nel D.D.I.F. per l’anno formativo 2013/2014, sono riportate 

nell’allegato “B”, e sarà tassativo indicare le aree disciplinari di interesse. 
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_REQUISITI 

 

I requisiti richiesti per partecipare al presente Avviso sono: 

- Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro UE e, se straniero, di essere in regola con 

quanto previsto dalla normativa in materia di soggiorno sul territorio Italiano; 

- Avere una ottima conoscenza della lingua italiana; 

- Godimento di diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con 

Pubbliche Amministrazioni; 

- Partita IVA individuale; 

- Possedere elevata competenza ed esperienza di natura tecnico-pratica evidenziata all’interno del 

Curriculum Vitae. 

 

Requisiti Specifici Curriculari alternativi: 

 

a) Diploma di Laurea inerente l’area di competenza ed adeguata esperienza nel proprio settore; 

b) Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ed esperienza triennale nel settore; 

c) Attestato di Qualifica Professionale di II Livello ed esperienza decennale nel proprio settore. 

 

Punteggio per Titolo di Studio come da Delibera Regionale: 

Titolo di Studio Punteggio Riconosciuto 

Diploma di Specializzazione 5 

Master Universitario post laurea 4/5 anni 5 

Dottorato di Ricerca post laurea 4/5 anni 5 

Master per Laurea triennale 4 

Laurea (vecchio ordinamento) 4 

Laurea 2^ Livello (nuovo ordinamento 4/5 anni) 4 

Laurea 1^ Livello (nuovo ordinamento 3 anni) 3 

Diploma Universitario (vecchio ordinamento) 3 

Diploma di Liceo – Istituto Tecnico – Artistico - Professionale 2 

Qualifica acquisita tramite apprendistato 2 
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Punteggio per anni di Esperienza: 

Anni di Esperienza Specifica Punteggio Riconosciuto 

Da dieci  anni in su 5 

Da cinque  anni a meno di dieci 4 

Da due anni a meno di cinque  3 

Da un anno a meno di due 2 

Meno di un anno 1 

 

_TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il compenso lordo orario dell’incarico corrisponderà ad Euro 30,00 (esclusi cassa professionale, rivalsa ed 

IVA se dovuti).  

Si specifica che le prestazioni connesse all’attività d’aula professionalizzante (preparazione del materiale 

didattico, correzione degli elaborati, partecipazione ai consigli di corso e collegio docenti, colloqui con i 

partecipanti e/o genitori degli allievi), sono totalmente ricomprese nel compenso complessivo riconosciuto e 

fanno parte integrante delle prestazioni sottoscritte nell’eventuale contratto. 

 

_MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ 

 

Le Comunicazioni di interesse ad assumere l’incarico, devono pervenire entro e non oltre il giorno di Lunedì 

29 Luglio 2013 alle ore 13.00, unicamente utilizzando lo schema allegato al presente avviso (All. “A”): 

 

a) A mezzo del servizio postale, con plico indirizzato a Direttore Generale Agenzia Formativa “don 

Angelo Tedoldi”, Via A. Rosmini n. 14, 25065 Lumezzane (BS). Si precisa che farà fede il timbro 

postale. 

b) A mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: legalmail@pec.agenziadontedoldi.it 

entro il termine indicato. 

c) A mano, a cura e responsabilità dell’interessato/a, alla Segreteria Generale, presso la struttura in Via 

A. Rosmini n. 14, Lumezzane (BS), nei seguenti orari: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 

18.00 ed il Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, entro il termine indicato. 
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Nei casi a) e c) la busta dovrà indicare la dicitura: “Avviso Pubblico per la Formazione di un Elenco di 

Professionisti per il DDIF A/F 2013-2014” e dovrà contenere, pena l’esclusione: 

- Allegato A debitamente compilato e firmato con il Curriculum Vitae debitamente sottoscritto e con 

Fotocopia di un documento di identità valido; 

- Allegato B debitamente compilato e firmato. 

 

_TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati che verranno forniti, sono obbligatori ai fini 

della formazione dell’elenco di prestatori di servizi e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura stessa. Quanto dichiarato dai soggetti nelle loro comunicazioni verrà raccolto, 

archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente 

dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” coinvolto nel procedimento. 

 

_PUBBLICIZZAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” al 

seguente sito: www.agenziaformativa.editarea.com e una copia sarà consultabile presso la segreteria 

generale della stessa Agenzia Formativa. 

 

_SELEZIONE DEI PRESTATORI MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 

 

Le  procedure di selezione avverranno tramite: 

1. comparazione dei curricula professionali; 

2. valutazione dei curricula (Studi e Formazione, Corsi di aggiornamento, Esperienza didattica, 

Esperienza lavorativa). 

 

_COLLOQUIO INDIVIDUALE CON DIRETTORE GENERALE 

 

Dopo la Selezione mediante procedura comparativa, i prestatori ritenuti idonei all’espletamento di quanto 

richiesto dal presente avviso, verranno convocati presso la sede dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” 

a Lumezzane (BS) in via A. Rosmini n. 14, tramite comunicazione mail. 
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_ESITO DELLA PROCEDURA 

 

L’elenco dei soggetti idonei verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”: 

www.agenziaformativa.editarea.com.  

 

_NORME FINALI E INFORMAZIONI 

 

L’eventuale affidamento dell’incarico sarà soggetto ai vincoli normativi esistenti al momento della 

sottoscrizione del contratto sulla base della compatibilità con la normativa in tema di lavoro autonomo, 

anche successiva alla pubblicazione del presente Avviso. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 7 del D.Lgs 30/2001 n. 165, i dipendenti pubblici non potranno svolgere incarichi 

retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dalla propria amministrazione di appartenenza, fatti 

salvi i casi di deroga espressamente previsti dalla normativa vigente. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” 

a Lumezzane (BS) in via A. Rosmini n. 14, tel. 0308253800, fax 0308253815 chiedendo del referente per la 

direzione Flavio Bonardi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

 

 

Lumezzane, 11 Luglio 2013   

 

     

           il Direttore Generale 

         Maria Michela Bugatti 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- “A” _ Comunicazione di interesse. 

- “B” _ Elenco aree disciplinare attivate in DDIF per l’Anno Formativo  2013/2014. 
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Allegato “A” _ Comunicazione di Interesse 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a: _________________________________________________ il _____________________________ 

 

Residente a: ____________________________________________________________________ (_______) 

 

Via/Piazza/Vicolo: ______________________________________________________________ n. ________ 

 

Telefono: _____________________________________________ Fax: ______________________________ 

 

e-mail: __________________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA individuale: _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere inserito/a nell’elenco dei prestatori di servizi qualificati ad assumere un incarico libero professionale 

in ambito formativo nei percorsi DDIF per l’anno formativo 2013/2014. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 

445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, sotto al propria responsabilità dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

 

- Essere in possesso di cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino UE; 

- In alternativa di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno con scadenza il 

___________________; 

- Di essere cittadino del seguente Stato: _________________________________________________; 

- Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza; 

- Di avere una ottima conoscenza della lingua italiana; 

- Di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
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prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai 

sensi della vigente normativa; 

- Di possedere elevata competenza e/o esperienza di natura tecnico e pratica evidenziata nel 

Curriculum Vitae; 

- Di possedere il seguente titolo di Studio _________________________________________________ 

conseguito nell’anno  _____________________. 

 

Si allega alla presente: 

□  fotocopia di documento di identità; 

□  curriculum vitae debitamente firmato. 

 

Con la sottoscrizione della presente autorizzo l’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” al trattamento dei 

miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti 

dall’effettuazione della presente procedura. 

 

      
___________________________________________ 

                                                                                              (firma) 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
                        (luogo e data) 
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Allegato “B” _ Elenco Aree Disciplinari attivate nel DDIF – AF 2013/2014 

 

Si precisa che si possono indicare più aree disciplinari di interesse. 

 

 

Area Disciplinare 

 

 

 

Lingua Italiana, Storia e Geografia □ 
Matematica e Scienze □ 
Informatica □ 
Educazione Motoria □ 
Diritto ed Economia □ 
Tecnica ed Economia Aziendale □ 
Tecniche di Comunicazione □ 
Laboratorio Estetico □ 
Anatomia, Dermatologia, Fisiologia e Igiene □ 
Cosmetologia □ 
Sicurezza, Qualità ed Igiene □ 
Elettrotecnica □ 
Disegno Tecnico Elettrico □ 
Macchine Utensili  □ 

 

 

 

___________________________________________ 
                                                                                              (firma) 

 
 
 
_____________________________________________ 
                             (luogo e data) 
 


