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C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA 
c/o  I.C. “Boine” –Viale Rimembranze, 31 – 18100  IMPERIA 

C.F. 90088810081 
Plesso Imperia 3317778415 (c/o I.C. Boine Viale Rimembranze, 31)  

Plesso Sanremo 3317808776 (c/o I.C. Sanremo Levante Corso F.Cavallotti, 88)  
Plesso Ventimiglia 3317808884 (c/o I.C. Biancheri Via Roma, 61) 

Con annesse Sezione Carceraria presso la Casa Circondariale di Imperia 
Sezione Carceraria presso la Casa Circondariale di Sanremo 

 e-mail: immm04500q@istruzione.it  immm04500q@pec.istruzione.it 

 
                                                                        Imperia, 23/07/2018 

 

  
BANDO PER LA RICERCA DI ESPERTI ESTERNI 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 sulla base del quale l’istituzione scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
 
Visto l’art. 7 comma 6 del D. L.vo n° 165 del 30 marzo 2001 sulla base del quale, per esigenze 
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 
e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

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

  
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa del C.P.I.A. provincia di 
Imperia 
 

 
 

DISPONE IL SEGUENTE 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

PER L’ATTUAZIONE DEI SOTTO ELENCATI PROGETTI 

CHE SI SVOLGERANNO – AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRIZIONI AI 

SINGOLI CORSI – PRESSO LE SEGUENTI SEDI:  

 

 

PLESSO DI IMPERIA – VIALE  RIMEMBRANZE, 31 

 
 
 

mailto:immm04500q@istruzione.it
mailto:immm04500q@pec.istruzione.it
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n. 1 ESPERTO PER “FRANCESE LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di IMPERIA di Viale Rimembranze n. 31, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 

 
n. 1 ESPERTO PER “TEDESCO LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2018 presso la sede CPIA di IMPERIA di Viale Rimembranze n. 31, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 

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

lingue. 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  45 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019 presso la sede CPIA di IMPERIA di Viale Rimembranze n. 31, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 

 
n. 1 ESPERTO PER “SPAGNOLO LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2018 presso la sede CPIA di IMPERIA di Viale Rimembranze n. 31, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 

 

PLESSO DI SANREMO – CORSO F. CAVALLOTTI, 88 

 
n. 1 ESPERTO PER “INGLESE LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiede un esperto per un CORSO DA 60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di Sanremo di Corso Cavallotti 88, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 

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

lingue. 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  45 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019 presso la sede CPIA di Sanremo di Corso Cavallotti 88, da svolgersi settimanalmente, in orario serale, nell’ambito 
dei corsi per adulti del CPIA. 
Profilo richiesto: 
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- 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 

 

PLESSO DI VENTIMIGLIA - VIA ROMA, 61 

 
n. 1 ESPERTO PER “INGLESE LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiede un esperto per un CORSO DA 60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER “INGLESE LIVELLO B1-B2-C1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiede un esperto per un CORSO DA 60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER “INGLESE CONVERSAZIONE”  

Si richiede un esperto per UN CORSO DA  40 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019 presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER “FRANCESE LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 

 
n. 1 ESPERTO PER “FRANCESE LIVELLO B1-B2-C1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiedono un esperto per UN CORSO DA  60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di 
maggio 2019, da svolgersi settimanalmente, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER “FRANCESE CONVERSAZIONE” 

Si richiede un esperto per UN CORSO DA  40 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019 presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, da svolgersi settimanalmente, in orario serale, nell’ambito dei 
corsi per adulti del CPIA. 
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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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER “TEDESCO LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2018 presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 

 
n. 1 ESPERTO PER “SPAGNOLO LIVELLO A1-A2-B1“Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue. 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA 60 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019 presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER “RUSSO LIVELLO A1-A2-B1” Rapportabile al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue. 
Si richiede un esperto per UN CORSO DA  45 ORE a partire dal mese di ottobre 2018 e fino alla fine del mese di maggio 
2019 presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER “FITNESS” 

Si richiede un esperto per UNO O DUE CORSI DA 55 LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA a partire dal mese di ottobre 
2018 e fino alla fine del mese di maggio 2019, da svolgersi due volte la settimana, presso la sede CPIA di Ventimiglia 

di via Roma 61, in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 
Profilo richiesto: 
- Laurea in scienze motorie 
- Esperienza certificata nei corsi per adulti 
- Pubblicazioni 
 
n. 1 ESPERTO PER “AEROBICA” 

Si richiede un esperto per UN CORSO DA 55 LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA a partire dal mese di ottobre 2018 e fino 
alla fine del mese di maggio 2019, da svolgersi due volte la settimana, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 

61, in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 
Profilo richiesto: 
- Laurea in scienze motorie 
- Esperienza certificata nei corsi per adulti 
- Pubblicazioni 

 
n. 1 ESPERTO PER “GINNASTICA DOLCE” 

Si richiede un esperto per UNO O DUE CORSI DA 55 LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA a partire dal mese di ottobre 
2018 e fino alla fine del mese di maggio 2019, da svolgersi due volte la settimana, presso la sede CPIA di Ventimiglia 

di via Roma 61, in orario serale, nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 
Profilo richiesto: 
- Laurea in scienze motorie 
- Esperienza certificata nei corsi per adulti 
- Pubblicazioni 
 
n. 1 ESPERTO PER “YOGA” 
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Si richiede un esperto per UN CORSO DA 25 LEZIONI DA UN’ORA E MEZZA CIASCUNA a partire dal mese di ottobre 
2018 e fino alla fine del mese di maggio 2019, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, in orario serale, 

nell’ambito dei corsi per adulti del CPIA. 
Profilo richiesto: 
- Diploma specifico per insegnamento yoga 
- Esperienza certificata nei corsi per adulti 
- Pubblicazioni 
 
n. 1 ESPERTO DI PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE - AUTOSTIMA PER PROGETTO CLASSE 1° LIVELLO 1° 
PERIODO 

Si richiedono LEZIONI DA UN’ORA CIASCUNA, il cui numero sarà definito in sede di contratto, a partire dal mese di 
ottobre 2018 e fino al mese di maggio 2019, presso la sede del CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 
- Esperienza di insegnamento a corsisti adulti 
- Pubblicazioni 
 
n. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI INFORMATICA E LABORATORIO 
Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma 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 
ottobre 2018 e fino al mese di maggio 2019, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA 
Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma 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 2018 e fino al mese di maggio 2019, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 
Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma 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 2018 e fino al mese di maggio 2019, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
N. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE  
Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma 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 2018 e fino al mese di maggio 2019, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI INGLESE  
Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma 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 2018 e fino al mese di maggio 2019, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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  
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- Esperienza di insegnamento a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
n. 1 ESPERTO PER LEZIONI DI MATEMATICA GESTIONALE  
Con particolari competenze che gli consentano di affrontare il programma 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 2018 e fino al mese di maggio 2019, presso la sede CPIA di Ventimiglia di via Roma 61, 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 a corsisti adulti 
- Possesso di documentazione (pubblicazioni, mostre, cd-rom, altro da specificare) 
 
 

La selezione degli esperti esterni verrà operata da una commissione nominata ad hoc presieduta 
dal Dirigente scolastico, attraverso la comparazione dei titoli e delle esperienze dei candidati con 
riferimento ai seguenti criteri: 

 I titoli di studio, accademici, culturali e professionali vengono valutati secondo i parametri 
indicati nella Tabella 1. 

 I titoli di servizio ed esperienze nel settore specifico d’intervento vengono valutati secondo i 
parametri indicati nella Tabella 2. 

 
 
Tabella 1 – Titoli di studio, accademici, culturali e professionali 
 

 Titolo Punti 

1 Titoli di studio  

1.1 Laurea vecchio ordinamento o Magistrale coerente rispetto ai 
contenuti didattici del modulo formativo a cui si 
fa riferimento 
 

 

· Minore di 90  Punti 5 
 

· Da 90 a 95  Punti 6 
 

· Da 96 a 100 Punti 7 

· Da 106 a 110 Punti 8 

· Da 106 a 110 Punti 9 
 

· 110 e lode  
 

Punti 10 

1.2 Altra laurea aggiuntiva diversa da quella di cui al numero 1.1 
 

 

Vecchio ordinamento o specialistica Punti 5 
 

Triennale Punti 3 
 

2 Corsi di perfezionamento  

2.1 Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca sulla stessa 
disciplina oggetto del modulo richiesto 
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata 
del corso) 
 

Punti 2 per corso 
(Max 4) 

 

1.  

2.  

2.2 Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca su discipline 
diverse da quella oggetto del modulo richiesto (Riportare quanto 
presente nel CV specificando natura e durata del corso) 
 
 

Punti 1 per corso 
(Max 1) 

 

1.  

 Totale Tabella 1 
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Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche 
 

 Titolo Punti 

3 Competenze pedagogico-didattiche  

3.1 Esperienza di Docenza nel settore specifico 
(Riportare le esperienze dichiarate nel CV specificando: natura, 
durata ed anno della docenza) 
 

Punti 2 per esperienza 
(max 10 punti) 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

3.2 Esperienze di insegnamento agli ADULTI  inerenti allo stesso 
ambito disciplinare del modulo richiesto (Riportare le 
esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: 
natura, durata, anno dell’esperienza ed 
Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per esperienza 
(max 20 punti) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

4 Pubblicazioni ed attestazioni Punti 2 per 
pubblicazione/attestazione  

(max 10 punti) 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

5 Certificazioni informatiche  

Certificazione ECDL (Aica/Eipass) Punti 10 
 

Esaminatore/Esaminatrice Ufficiale AICA/Eipass/Altri Punti 10 
 

Certificazione LIM Teacher Punti 10 

Certificazioni avanzate (Specificare) 
 

Punti 5 per certificazione 
(max 10 punti) 

 

1.  

2.  

 Totale Tabella 1 
 

 

 TOTALE GENERALE (Tabella 1 + Tabella 2)  

 

 
Nella domanda, redatta secondo il modello allegato (vedasi Modello di Domanda per Imperia/per 
Sanremo/per Ventimiglia), deve essere specificato: 
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- 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 corredato dai titoli richiesti,  
- la scheda autovalutazione dei titoli,   
- la descrizione della metodologia che verrà utilizzata, 
- la copia del documento di riconoscimento 

 
dovrà pervenire in busta chiusa, riportando la seguente dicitura: selezione esperto per Imperia o 
selezione esperto per Sanremo o selezione esperto per Ventimiglia, presso la segreteria del 
C.P.I.A Provincia di Imperia, ubicata ad  Imperia, Viale Rimembranze n. 31 mediante 
raccomandata A.R. o consegna a mano o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
immm04500q@pec.istruzione.it entro e non oltre il 14 settembre 2018   alle ore  13.00 (non farà 
fede il timbro postale)  
Gli incarichi saranno attribuiti 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. 
 
In caso di parità di punteggio si terrà conto di : 
 

a) Titoli posseduti; 
b) Offerta economica più vantaggiosa; 
c) Candidato più giovane. 

 
Gli aspiranti dipendenti dalla P. A. o da altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
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; 

 
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. 
 
Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a 
seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 
UE/2016/679 e della Legge 196/03 come da informativa presente in istituto e sul sito 
www.cpiaimperia.it 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo WEB d’Istituto e inviato 
alle Istituzioni scolastiche di Imperia e provincia a mezzo posta elettronica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                       ( Prof.ssa Elisabetta BIANCHI ) 

                                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                              ai sensi art.3 comma 2 del d.legs n.39/1993 

mailto:immm04500q@pec.istruzione.it

