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Prot. N. 865/4.1.p

All’Albo del CPIA di Gallarate
Sedi di: Gallarate, via Seprio 2
Cassano M., via Carducci
Busto A., via Azimonti
Saronno, via Carso 10
Al sito www.cpiagallarate.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 sentito il commissario straordinario;
 visto il piano dell’offerta formativa
 visto il DM n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40* contenente le norme relative al
conferimento di prestazione d’opera per corsi di arricchimento dell’offerta formativa;
 considerata la necessità di reperire personale per la docenza nei suddetti corsi;

INVITA
I docenti, le associazioni culturali gli istituti privati interessati ad insegnare nell’anno scolastico
2018/19 nei sottoelencati corsi che verranno erogati nelle sedi di Gallarate, Busto Arsizio, Cassano
Magnago, Saronno, a presentare domanda. Nella scelta l’Istituto valuterà con maggior punteggio
l’Ente/personale che garantirà l’eventuale sostituzione di docenti assenti con supplente di pari
requisiti.
I titoli prodotti verranno valutati come da tabella allegata. Si precisa inoltre che, essendo i corsi di
lingua finalizzati al conseguimento della certificazione internazionale, verrà altresì data la
precedenza a enti e/o associazioni culturali che utilizzano docenti madrelingua, che assicurino lo
svolgimento del corso secondo il calendario previsto, che siano in possesso di certificazioni di
qualità o europee e che rispondano a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza organizzativa per
l’aspetto economico.
Elenco proposte corsi brevi da attivare nell’a.s. 2018/2019:
*Art. 40. ( contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa)
1.

La Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.
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INGLESE
Livelli da A1 a C1
SPAGNOLO
Livelli da A1 a C1
TEDESCO
Livelli da A1 a C1
FRANCESE
Livelli da A1 a C1

ARABO
Livelli A1 e A2

CINESE
Livello A1 e A2
RUSSO
Livelli A1 e A2
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SPAGNOLO MADRELINGUA

10

FRANCESE MADRELINGUA
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SOLO PER LA SEDE DI CASSANO M.
YOGA
SOLO PER LA SEDE DI BUSTO A.
PHOTOSHOP
PROGRAMMAZIONE INFORMATICA
BASE
ECONOMIA DOMESTICA/ BILANCIO
FAMILIARE
SOLO PER LA SEDE DI SARONNO

14

15

AUTODESK INVENTOR BASE

AUTODESK INVENTOR AVANZATO

INGLESE MADRELINGUA

I corsi saranno attivati previa verifica del numero di iscrizioni pervenute.

Sede legale Via Seprio, 2 – 21013 Gallarate (Va)
Sede amministrativa – via Azimonti – 21052 Bsto Arsizio (VA)
CF-91065390121 TEL: 0331.772826/0331.786717 FAX: 0331.778452 - VAMM325009 info@cpiagallarate.it

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito
riportati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DOCENTI
TITOLI ED ESPERIENZE
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LAUREA MAGISTRALE SPECIFICA O QUADRIENNALE VECCHIO ORDINAMENTO
ALTRA LAUREA MAGISTRALE
LAUREA TRIENNALE SPECIFICA pertinente alla disciplina richiesta
ALTRA LAUREA TRIENNALE
DIPLOMI E/O ATTESTATI DI FORMAZIONE ove non è previsto il titolo di studio
di livello universitario.
Per l’erogazione di corsi di conversazione madrelingua, il titolo minimo
richiesto corrisponde al diploma di scuola superiore in ambito
linguistico/letterario conseguito nel Paese d’origine.
ATTESTATI DI FORMAZIONE specifici e inerenti alla qualifica richiesta
2 punti ciascuno fino ad un massimo di
ABILITAZIONE SPECIFICA
CERTIFICAZIONI SPECIFICHE per ognuna 3 punti fino a un massimo di
ESPERIENZA PREGRESSA NELLA DOCENZA IN CORSI PER ADULTI
Per ogni anno scolastico 2 punti fino a un massimo di
VALUTAZIONE del servizio solto presso il nostro CPIA negli ultimi 5 anni
Se positivi, 2 punti per anno scolastico fino a un massimo di
GARANZIA di sostituzione in caso di assenza temporanea
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Per il personale appartenente all’Amministrazione Scolastica sarà corrisposto il compenso orario lordo di
€ 35,00 come da normativa in atto, compresi gli oneri a carico del dipendente, escluso quelli a carico dello
Stato. Per il personale esterno appartenente ad altri enti e/o associazioni culturali varrà valutata
singolarmente la richiesta in base anche ai titoli culturali presentati, all’esperienza ed ai servizi offerti, e
sarà corrisposto un compenso orario lordo di € 35,00 dietro presentazione di regolare fattura o
dichiarazione di servizio prestato, con rispettive trattenute.

Le domande dovranno pervenire a questa scuola entro il 5 ottobre 2018, mediante
consegna a mano nella sede di via Seprio 2 – Gallarate o di via Azimonti a Busto Arsizio
o inviate per posta elettronica a: info@cpiagallarate.it
Busto A. 12/09/2018

Il Dirigente Scolastico
Anselmo Pietro Bosello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)

