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SediAssociate: CREMA e CASALMAGGIORE

Prot. n.96S Cremona, 04/07/2019

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti), sede di Casalmaggiore intende
ampliare l'offerta formativa sulla popolazione adulta del territorio e che pertanto si rende
necessario procedere alla individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione
d'opera per l'attuazione dei progetti aggiuntivi proposti dalle sedi stesse;
Visto che il progetto è inserito nel piano per l'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico
2019/2020;
Visto il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;
Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere
all'individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione d'opera;

RENDE NOTO

la seguente selezione pubblica per titoli, al fine della formazione di un elenco di
esperti a cui attingere per l'attivazione di corsi modulari da svolgere nel CPIA
sede di Casalmaggiore nell'anno scolastico 2019/2020.
Qualora sulla sede di Casalmaggiore, i corsi proposti non dovessero attuarsi entro
quest'anno scolastico, la graduatoria dei docenti si considererà valevole anche per
l'anno scolastico 2020/2021.

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l'a.s. 2019/2020, mediante contratti di
prestazione d'opera, incarichi relativi a conduzione di attività didattica riferiti a corsi modulari
da intraprendere durante tutto l'anno scolastico oppure in una parte di esso, nel Cpia, sede
asso · d. C I ·cìata I asa rnaqqrore:

CORSO SEDE MONTE ORE COMPENSO
LORDO

DIPENDENTE
Corso di Inglese Casalmaggiore so € 3S,OO/h
Corso di Inglese Casalmaggiore so € 3S,OO/h
madrelinqua
Corso di spagnolo Casalmaggiore so € 3S,OO/h

Corso di Spagnolo Casalmaggiore so € 3S,OO/h



rnadrellncua
Corso di tedesco Casalmaggiore 50 € 35 00/h
Corso di tedesco Casalmaggiore 50 € 35,00/h
madrelingua
Corso di informatica Casalmaqqiore 30 ore € 35,00/h

Casalmaggiore 30 h ripetibili fino e 35,00/h
Corso di Body Tenie a un massimo di

120 ore per
docente

Corso ginnastica dolce Casalmaggiore 30 h ripetibili fino € 35,00/h
a un massimo di
120 ore per
docente

Corso di pilates Casalmaggiore 30 h ripetibili fino e 35,00/h
a un massimo di
120 ore per
docente

Corso di yoga Casalmaggiore 30 h ripetibili fino € 35,00/h
a un massimo di
120 ore per
docente

Corso di cucina Casalmaqqiore 30 h e 35 00/h

Il compenso è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali vigenti, in base alla posizione
fiscale del prestatore d'opera, in quanto i corsi non sono da intendersi "corsi di
formazione". L'incarico conferito non costituisce rapporto di impiego.
I corsi cominceranno in base al calendario predisposto e al raggiungimento del numero minimo
previsto.
I docenti selezionati dovranno compilare gli allegati B e C relativi alla raccolta dei
dati anagrafici e fiscali, e al monte ore di erogazione del corso.

NOTA BENE:
Ogni modulo orario non è ripetibile se non previa richiesta e accettazione da parte
dell'Ufficio centrale del Cpia di Cremona - via Palestro 33- tel. 0372/27662 - mail:
crmm04400d@istruzione.it. Ogni proroga non autorizzata non potrà essere retribuita.
Si ricorda inoltre che tutti i corsi programmati potranno prendere avvio solo dopo la
firma del contratto da parte dell'esperto esterno. La firma dovrà avvenire presso
l'Ufficio centrale del Cpia di Cremona - via Palestro 33.

Nuovi corsi saranno presi in considerazione in corso d'anno valutando proposte e
candidature diverse.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, utilizzando il modulo qui
allegato (cui dovrà essere allegato il curriculum europeo) indirizzata al Dirigente scolastico
deve pervenire entro le ore 12,00 del 26 agosto 2019 alla segreteria dell'Istituto per il
quale si propone la candidatura se consegnata a mano o a mezzo mail all'indirizzo di posta
elettronica della sede centrale: CPIA sede di Cremona - via Palestro 33 - 26100
Cremona (CR); mail: crmm04400d@istruzione.it (specificando nell'oggetto della mail
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO CORSI LIBERI SEDE DI
CASALMAGGIORE - corso di )

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo e sul sito web dell' Istituto all'indirizzo:
www .cpiacr.edu. it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la Segreteria del Cpia di Cremona, via
Palestro 33 - tel. 0372/27662.

Si precisa che:



1. l'istanza, pena l'esclusione dalla selezione, deve essere presentata sul modello
allegato alla presente (Al/. 01);

2. i curriculum allegati all'istanza, per la parte relativa alle esperienze professionali,
devono essere riferiti solamente ad esperienze lavorative attinenti al tipo di progetto
da avviare;

3. gli esperti saranno individuati dal Dirigente Scolastico e da un'apposita
Commissione, in base ai seguenti criteri:

- TITOLI CULTURALI pertinenti al corso da svolgere (3 punti per laurea e 2 punti per
ogni altro titolo)
- DOCENZA nell'Istituto per corsi dello stesso tipo dell'attività richiesta (2 punti per
ogni anno di continuità didattica fino a raggiungere un massimo di 10 punti);
- DOCENZA nell'ambito del profilo di riferimento (1 punto per ogni anno di docenza fino
a massimo di 6 punti);
- CONTINUITA di attività rispetto al precedente anno scolastico (insegnamento
svolto nell'anno scolastico precedente: 4 punti);
- CORSI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROFILO DI RIFERIMENTO: (1 punto per
ogni corso fino a un massimo di 2 punti);
PREFERENZA per docenti interni CPIA;

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.

4. la scuola si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o al non raggiungimento del numero mi nimo di utenti;

5. Per l'ammissione alla selezione è necessario: godere dei diritti civili e politici; 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 giudiziario; essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali;

6. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive
il contratto con gli esperti esterni, il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione previa compilazione del REGISTRO ELETTRONICO e presentazione
della relazione finale, e comunque entro 30 giorni dal termine dei corsi;

7. L'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni (art. 71 D.P.R. n. 445/2000);

8. I nominativi degli esperti prescelti saranno pubblicati all'albo e sul sito web della
scuola come previsto dalla normativa vigente;

9. La selezione delle domande sarà effettuata, sentita la cornmrssrone di valutazione
(formata da D.S.G.A., n. 1 ATA, 1 ° Collaboratore del Dirigente Scolastico, Coordinatore
corsi liberi sede associata Crema), dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio
è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico;

10. La valutazione terrà conto dei parametri sopraindicati;

11. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere
autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione;

12. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall'art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti presso il CPIA di Cremona per le finalità di gestione della
selezione 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 dei dati è il Dirigente Scolastico.



13. I docenti nominati avranno l'obbligo di tenere aggiornato il Registro Elettronico per gli
iscritti ai loro corsi, segnalando le presenze su piattaforma Nettuno. Le credenziali di
accesso verranno fornite dalla Segreteria del Cpia sede di Cremona.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Annamaria Fiorentini
F.to Annamaria Fiorentini"

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.



Allegato n. I

Spett.le Dirigente Scolastico C.P.I.A.
Via Palestro 33
Cremona (CR)

OGGETTO: Selezione per assegnazione incarichi ad esperti esterni per conduzione di
attività didattica Progetti relativi al Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) anno scolastico
2019/2020.

Il/la sottoscritto/a-----------------------------
Codice fiscale

nato a il

residente in-------------------------------
domiciliato in------------------------------

in godimento dei diritti civili e politici; non ha riportato condanne penali e non è destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; è a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali

in possesso del seguente titolo culturale---------------------
esperto nel settore-----------------------------
come risulta dal curriculum allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale

alla presente istanza, presa visione del bando di selezione prot. n. 965 del 04 luglio 2019

considerato che la propria richiesta sarà valutata secondo le seguenti indicazioni:

- TITOLI CULTURALI pertinenti al corso da svolgere (3 punti per laurea e 2 punti per
ogni altro titolo)
- DOCENZA nell'Istituto per corsi dello stesso tipo dell'attività richiesta (2 punti per
ogni anno di continuità didattica fino a raggiungere un massimo di 10 punti);
- DOCENZA nell'ambito del profilo di riferimento (1 punto per ogni anno di docenza fino
a massimo di 6 punti);
- CONTINUITA di attività rispetto al precedente anno scolastico (insegnamento
svolto nell'anno scolastico precedente: 4 punti);
- CORSI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROFILO DI RIFERIMENTO: (1 punto per
ogni corso fino a un massimo di 2 punti);
PREFERENZA per docenti interni CPIA;

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di incarichi in qualità di esperto esterno per

l'attività di didattica -_C_o_r_s_o_d_i come previsto dal P.T.O.F

per la sede centrale di Crema/Cremona/Casalmaggiore:



DICHIARA

1. di accettare che il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa,

sottoscriva il contratto con gli esperti esterni in seguito ad attività negoziale con gli stessi

sulla base di quanto previsto nel presente bando e nelle proposte di progetto pervenute.

2. di accettare che il proprio compenso lordo dipendente così come determinato da questa

Autonomia scolastica, è da intendere onnicomprensivo di e ve n tu a 1 i spese di viaggio

per raggiungere la sede scolastica;

3. di possedere altri titoli culturali------------------------
4. di aver effettuato esperienze professionali nell'ambito del profilo di riferimento _

5. di aver operato presso questo Istituto negli anni scolastici:
___/ _ ___/ / _

I I--- --- --- ---
6. di accettare che il pagamento della prestazione compiuta, debitamente documentata, venga

effettuato a conclusione delle attività previa compilazione del Registro Elettronico e

presentazione della relazione finale. e comunque entro 3 O giorni dal termine dei corsi;

7. di accettare che l'Amministrazione possa procedere ad idonei controlli sulla veridicità del

contenuto delle dichiarazioni (art. 71 D.P.R. n. 445/2000);

8. di accettare che il proprio nominativo sia pubblicato all'Albo e sul sito web della Scuola,

qualora risulti tra quelli degli esperti prescelti, come previsto dalla normativa vigente;

9. di accettare che la Scuola si riservi comunque di non procedere all'affidamento degli

incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di copertura dei corsi da parte di

docenti interni al CPIA.

AUTORIZZA

Al trattamento dei dati fomiti esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola, che
sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative così
come definito dalla normativa vigente.

Distinti Saluti.

Allega "Curriculum Vitae Europeo"

-------' lì _

In fede



DICHIARAZIONE DEI DATI PERSONALI, POSIZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE AI SENSI DEGLI
ARTT. 38, 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Sezione 1- DATI ANAGRAFICI
Il sottoscritto
Nomee
Cognome Telefono
e-mail _
codice fiscale :

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR. 445/2000,
consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:
• di essere nato/ a il città prov.
• di essere residente in via/piazza nr. C.A.P. città prov.
• di avere domicilio a
(indicare solo se diverso dalla residenza)

Sezione 2 - RAPPORTO DI LAVORO
Il sottoscritto dichiara:

D di NON essere legato/a da un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione;
D di essere legato/a da un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione

(indicare denominazione e indirizzo della sede centrale dell'Amm.ne di appartenenza_____________)
o di rientrare nelle esclusioni soggettive previste dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii:

• regime di impegno a tempo definito o tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno

• art 53, comma 6 lett. f-bis, del Dlgs 165/01 e ss.mm.ii "attività di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione"

• altro (indicare altre eventuali ipotesi di esclusione previste dal citato art. 53 del D.Lgs.
165/2001 o da altre disposizioni speciali di legge):

• di non rientrare nelle esclusioni soggettive previste dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii;
Autorizzazione n. del Rilasciata da _

D di essere titolare di pensione diretta
D di non essere iscritto ad alcuna forma previdenziale

Sezione 3 - DATI FISCALI E PREVIDENZIALI
Dichiara inoltre che il rapporto
progetto _
(barrare la tipologia che interessa):

intrattenuto con per il
"rientra in una delle seguente tipologie

D LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE ABITUALE (ai sensi dell'art. 53 c. 1 del D.P.R. 22.12.1986
n. 917 T.U.I.R.) e dichiara quindi:

o di essere di essere in possesso della Partita IVA n. _
e di essere inquadrato nella casistica come meglio di seguito specificato:

o di essere iscritto al seguente albo o elenco professionale _
o di essere iscritto alla seguente Cassa o ente previdenziale _
o di essere iscritto alla gestione separata presso l'Inps ai sensi della Legge 335/1995 art. 2

comma 26 e di essere quindi tenuto personalmente al versamento previdenziale,
avvalendosi della possibilità di rivalsa del 4% nei confronti dell'Ente.



O CONTRIBUENTE NEL NUOVO REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (ai sensi dell'art. 27, c. 1 e 2, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111 e dell'art 1
comma 54 e seguenti della L. 190/2014)
o Dichiara di svolgere attività non soggetta ad Imposta sul valore aggiunto ed a ritenuta

d'acconto, come anche da provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22/12/2011 prot. n.
185820.

D LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 44, comma 2°, della Legge n°326/2003, nel caso in
cui i redditi lordi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale e/o da incarichi per la vendita a
domicilio di cui all'art. 19, del D.Lgs. n°114/1998, percepiti nel corso dell'anno superino l'importo
complessivo di 5.000,000 euro se ne dovrà immediatamente dare comunicazione al committente
secondo le modalità previste dal contratto. In tale caso il collaboratore sarà obbligato all'iscrizione alla
Gestione Separata INPS (Legge 335/95) e saranno applicate le aliquote INPS previste:

o 28, 72 % (iscritti alla Gestione separata non risultanti assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie)

o 22 % (pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria)
o 22 % (in quanto già iscritto ad altra cassa previdenziale)

Sezione 4- DATI PER IL PAGAMENTO
• di scegliere la seguente modalità di pagamento per il corrispettivo stabilito:

o Accredito su c/c bancario, coordinate bancarie
IBAN c/c intestato a _
il conto corrente dovrà essere obbligatoriamente intestato (o cointestato) alla persona che ha
ricevuto l'incarico (firmatario dell'accordo) dall'Amministrazione

o Accredito su c/c postale, Istituto postale _

Il sottoscritto, unitamente alla presente dichiarazione, invia copia non autenticata di documento di
identità in corso di validità. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente
all'Amministrazione ogni eventuale sopravvenuta modifica ai dati di cui alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto, unitamente alla presente dichiarazione invia inoltre copia dell'autorizzazione concessa
dalla propria amministrazione di appartenenza, ove necessaria.

INFORMATIVAAI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS n.196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") il
sottoscritto dà il consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse
con l'espletamento della pratica contrattuale, nonché, per finalità statistiche.

Data
In fede

NB: Nel caso in cui, a seguito dell'invio della presente scheda, intervengano modifiche sulle
aliquote previste dalle legge, l'Amministrazione provvederà d'ufficio al relativo adeguamento,
senza necessità richiedere l'invio di una nuova scheda anagrafica all'interessato.


