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“Realizzazione delle attività e degli interventi”  

di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del DM 663/2016  

 in Sicilia  
 

 

 

Oggetto: Selezione per il conferimento di incarico di esperto esterno per la “Realizzazione delle attività e 

degli interventi”  in Sicilia  nell’ambito del progetto di cui all’art 28, comma 2, lettera “a” del 

DM 663/2016.  

 Pubblicazione Avviso pubblico 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Vista la nota MIUR prot. n. 14168 del 7-12-2016 di trasmissione del Decreto Dipartimentale prot. n. 

1359 del 7-12-2016 contenente il riparto delle somme da assegnare ai Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti (CPIA) designati come aggiudicatari delle attività di cui all’art.37 del D.M. n. 

663/2016 relative alla realizzazione delle attività e degli interventi di cui all’art. 28, comma 2, lettera b) 

del DM 663/2016 (Attivazione nella Regione Sicilia di un “Centro Regionale di Ricerca, di 

Sperimentazione e Sviluppo”); 

 Visto l’esito degli atti preliminari da parte del collegio di rete dei CPIA della Regione Sicilia riunitisi in 

più occasioni anche per definire l’abbinamento dei CPIA alle specifiche attività previste dal progetto; 

 Tenuto conto che il progetto relativo all’attivazione del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo 

in materia di istruzione degli adulti (DM 663/2016, articolo 28 c. 2 lettera b) opera in stretta sinergia 

con quello relativo alla “Realizzazione delle attività e degli interventi” di cui all’art. 28, comma 2, 

lettera a) del DM 663/2016 coordinato dal CPIA di Agrigento; 

 Considerati i lavori del Comitato Tecnico-scientifico nominato il 12.10.2017 ; 

 Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.; 

 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana”;  

 Vista la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.”; 
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 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

 Visto il D.Lgvo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

 Visto il Regolamento per le attività negoziali Redatto, conformemente al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 così 

come recepito dalla Regione Sicilia con DDG n. 895/2001, approvato dal Commissario Straordinario 

con delibera n. 14, del 13 aprile 2017; 

 Visto il DLgs. N. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

 Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 

n. 163 del 12 aprile 2006; 

 Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.Lgvo 

n. 50/2016; 

 Visto il DLgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  18 

aprile 2016, n. 50”; 

 Vista la Legge n. 106 del 12 luglio 2011; 

 Visto il CCNL – comparto scuola del 29-11-2007; 

 Visti il DPR 263/2012 e il D.I. 12.3.2015; 

 Visto il PTOF per il triennio 2016-2018, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 5, del 

11 ottobre 2017; 

 Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Commissario straordinario 

con delibera n. 6, del 29 dicembre 2016; 

 Considerato che la realizzazione del Progetto sopra richiamato prevede la realizzazione delle seguenti 

azioni: 

 

Ambiti 
DD 

1250/15 
n  

CPIA coinvolti 
nella 

microtrete 
Nr 

SEDE - CPIA 
Coordinatore 

 
1 

 
 
 

A.1 

lett.b) 2 

linee guida per la predisposizione di “specifiche 
 metodologie valutative, riscontri e prove utili alla 
metodologie valutatve, riscontri e prove utili alla 
valutazione delle competenze” 

TP, RG, SR 3 SR 
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lett.c) 3 

certificato di riconoscimento dei crediti per la  
personalizzazione del percorso e patto formativo 
 individuale 

SR, CT2, ME 3 CT2 

2 A.2 
lett.b) 5 

stesura del POF del CPIA, in quanto unità  
amministrativa, didattica e formativa 

TP, CL/EN, CT1, 
PA2 

4 PA2 

lett.c) 6 
progettazione comune dei percorsi di primo e di  
secondo livello 

CT2, CL/EN, ME, 
PA2 

4 ME 

3 B.1 

lett.a) 7 

iniziative tese ad integrare ed arricchire i  
percorsi di istruzione degli adulti: 
1.Corsi per il conseguimento delle competenze 
 linguistiche di livello pre-A1; 

 

CL/EN, AG, ME 3 CL/EN 

2.Corsi per il conseguimento delle competenze 
 linguistiche di livello superiore al livello A2; 
3.Corsi per il conseguimento delle competenze 
 informatiche; 

TP, CL/EN 2 CL/EN 

lett.b)  

iniziative tese a favorire il raccordo con altre  
tipologie di percorsi di istruzione e formazione: 
4. percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i  
percorsi della formazione professionale; 

CT2, CL/EN 2 CL/EN 

lett.c) 8 

misure di sistema per gli opportuni  
adattamenti degli assetti didattici negli istituti  
di prevenzione e pena: 
2.potenziamento delle biblioteche, 

 

PA1, PA2 2 PA2 

 Considerato che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato sì rende necessario procedere 

all'individuazione di esperti esterni per tutte le azioni sopra indicate;  

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

Emana 

il seguente Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di esperti esterni, secondo quanto esposto di seguito: 

Ambiti 
DD 

1250/15 
n Azione  Tipologia di esperti esterni 

 
1 

 
 
 

A.1 lett.b) 2 

linee guida per la 
predisposizione di “specifiche 
 metodologie valutative, 
riscontri e prove utili alla 
metodologie valutatve, 
riscontri e prove utili alla 
valutazione delle competenze” 

1. Docente o ricercatore universitario esperto nell’ambito 
dell’apprendimento permanente e dell’educazione degli 
adulti. 

2. Docente o ricercatore universitario esperto nell’ambito 
della validazione e della certificazione degli apprendimenti 
pregressi. 

lett.c) 3 

certificato di riconoscimento 
dei crediti per la  
personalizzazione del percorso 
e patto formativo 
 individuale 

Esperto nel campo del  riconoscimento dei crediti formativi, 
nel Bilancio di competenze e Orientamento, con esperienze 
documentate sulla personalizzazione dei percorsi formativi 

2 A.2 

lett.b) 5 

stesura del POF del CPIA, in 
quanto unità  
amministrativa, didattica e 
formativa 

Esperto della comunicazione con competenze nella 
comunicazione digitale 

lett.c) 6 
progettazione comune dei 
percorsi di primo e di  

Esperto nella progettazione di curricula nell’area linguistico 
espressiva del primo e del secondo ivello 
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secondo livello 

3 B.1 

lett.a) 7 

iniziative tese ad integrare ed 
arricchire i  
percorsi di istruzione degli 
adulti: 
1.Corsi per il conseguimento delle 
competenze 
 linguistiche di livello pre-A1; 

Esperto con esperienza in Didattica Italiano per stranieri e in 
Didattica laboratoriale per competenze.  
Formatore per docenti in attività di ricerca e sperimentazione 
nell’ambito di percorsi innovativi di insegnamento di Italiano 
per stranieri (in particolare livello pre-A1). 

iniziative tese ad integrare ed 
arricchire i  
percorsi di istruzione degli 
adulti: 
2.Corsi per il conseguimento delle 
competenze 
 linguistiche di livello superiore al 
livello A2; 

Esperto con esperienza in Didattica Italiano per stranieri e in 
Didattica laboratoriale per competenze.  
Formatore per docenti in attività di ricerca e sperimentazione 
nell’ambito di percorsi innovativi di insegnamento di Italiano 
per stranieri (in particolare per livello superiore ad A2). 

lett.b)  

iniziative tese a favorire il 
raccordo con altre  
tipologie di percorsi di 
istruzione e formazione: 
4. percorsi di istruzione degli adulti 
in raccordo con i  
percorsi della formazione 
professionale; 

 

 Esperto in tecniche di utilizzo di macchinari e strumenti in 
aree verdi 

 Esperto in manutenzione di macchine e strumenti di 
lavoro 

 Esperto in ergonomia ed igiene nei luoghi di lavoro 

 Esperto in orientamento e tecniche di ricerca attiva del 
lavoro 

 Esperto in tecniche di coltivazione di piante arboree, 
erbacee e ortofloricole e principi generali di agronomia 

 Azienda agricola o vivaistica o che opera nel campo della 
realizzazione, cura e gestione delle aree verdi, per attività 
di stage in azienda. 

 
 
Gli esperti indicati devono finalizzare la loro attività formativa 
(in aula e in azienda) per “sistemazione e manutenzione  delle 
aree verdi, con particolare riferimento a: tecniche di 
manutenzione aree verdi, parchi e giardini; attività relative alla 
gestione e cura di coltivazioni arboree, coltivazioni erbacee e 
ortofloricoltura; preparazione del terreno, allestimento, cure 
colturali, potatura e moltiplicazione delle piante, sia legnose 
che erbacee.” 

 

ART. 1 - Presentazione delle candidature. Scadenza e modalità  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza di partecipazione, utilizzando l'apposito Modello A (Allegato 1), che è 

parte integrante del presente Avviso, corredato da curriculum vitae in formato europeo, da fare pervenire a 

questo CPIA, con termine perentorio, entro e non oltre il 8. 1.2018  a mezzo: 
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 posta elettronica certificata, riportante nell’oggetto la dicitura:  “Realizzazione delle attività e degli 

interventi” di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del DM 663/2016,all’indirizzo PEC istituzionale 

agmm083009@pec.istruzione.it,  con allegati in formato pdf non modificabile (farà fede la data di 

consegna),  ovvero in formato cartaceo,   in busta chiusa, riportante all’esterno la dicitura: 

“Realizzazione delle attività e degli interventi” di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del DM 663/2016, 

controfirmata nei lembi di chiusura, all'indirizzo CPIA sede di Agrigento, via Quartararo Pittore, n. 5 

c/o ITCG “Brunelleschi” (C.M.: AGMM083009)  – 92100 Agrigento (farà fede la data di ricezione). 

Delle modalità di recapito dell'istanza di partecipazione all'avviso risponde esclusivamente il mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi di ogni genere, ovvero per 

qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga, ovvero pervenga oltre il previsto termine perentorio di scadenza. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

- curriculum vitae dettagliato, redatto in formato europeo, dattiloscritto in lingua italiana, siglato in ogni foglio, 

datato e firmato per esteso sull’ultima pagina, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

Dal curriculum si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze richieste, nonché tutte le 

informazioni che lo stesso intende sottoporre a valutazione; nel curriculum, inoltre, devono essere chiaramente 

dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con indicazione precisa del periodo, della durata e della 

denominazione dell’Ente o Società presso cui le prestazioni sono state rese. 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Saranno escluse le domande: 

 - pervenute dopo i termini indicati nel presente Avviso Pubblico; 

- che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso;  

 - corredate da documentazione incompleta; 

- non debitamente compilate, siglate, datate e firmate.  

L’affidamento di eventuali incarichi professionali avverrà con determinazione del Dirigente Scolastico, entro il 10 

gennaio 2018  e sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale saranno fissate le modalità e i tempi per 

l’espletamento dell’incarico.  

L’istanza di partecipazione all'avviso pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa 

non imputabile all'istante, comporta l'esclusione dalla procedura di valutazione. 

 

ART. 2 - Finalità, azioni e compiti dell’esperto esterno 

Le attività e le sedi di svolgimento sono definite come segue: 

 

n Azione  Tipologia di esperti esterni Tipologia di Incarico 

2 

linee guida per la predisposizione di “specifiche 
 metodologie valutative, riscontri e prove utili 
alla metodologie valutative, riscontri e prove 
utili alla valutazione delle competenze” 

1. Docente o ricercatore universitario 
esperto nell’ambito dell’apprendimento 
permanente e dell’educazione degli 
adulti. 

2. Docente o ricercatore universitario 
esperto nell’ambito della validazione e 
della certificazione degli apprendimenti 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 
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pregressi. 

3 

certificato di riconoscimento dei crediti per la  
personalizzazione del percorso e patto 
formativo 
 individuale 

Docente o ricercatore universitario esperto 
in riconoscimento dei crediti formativi, 
Bilancio di competenze e Orientamento 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

5 

stesura del POF del CPIA, in quanto unità  
amministrativa, didattica e formativa 

Esperto della comunicazione con 
competenze nella comunicazione digitale 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

6 
progettazione comune dei percorsi di primo e di  
secondo livello 

Esperto nella progettazione di curricula 
nell’area linguistico espressiva del primo e 

del secondo ivello 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

7 

iniziative tese ad integrare ed arricchire i  
percorsi di istruzione degli adulti: 
1.Corsi per il conseguimento delle competenze 
 linguistiche di livello pre-A1; 

Esperto con esperienza in Didattica Italiano 
per stranieri e in Didattica laboratoriale per 
competenze.  
Formatore per docenti in attività di ricerca 
e sperimentazione nell’ambito di percorsi 
innovativi di insegnamento di Italiano per 
stranieri (in particolare livello pre-A1). 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

iniziative tese ad integrare ed arricchire i  
percorsi di istruzione degli adulti: 
2.Corsi per il conseguimento delle competenze 
 linguistiche di livello superiore al livello A2; 

Esperto con esperienza in Didattica Italiano 
per stranieri e in Didattica laboratoriale per 
competenze.  
Formatore per docenti in attività di ricerca 
e sperimentazione nell’ambito di percorsi 
innovativi di insegnamento di Italiano per 
stranieri (in particolare per livello superiore 
ad A2). 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

 

iniziative tese a favorire il raccordo con altre  
tipologie di percorsi di istruzione e formazione: 
4. percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i  
percorsi della formazione professionale; 

1. Esperto in tecniche di utilizzo di 
macchinari e strumenti in aree verdi 

2. Esperto in manutenzione di macchine e 
strumenti di lavoro 

3. Esperto in ergonomia, igiene  e sicurezza 
nei luoghi di lavoro Esperto in 
orientamento e tecniche di ricerca attiva 
del lavoro 

4. Esperto in tecniche di coltivazione di 
piante arboree, erbacee e ortofloricole e 
principi generali di agronomia 

5. Azienda agricola o vivaistica o che opera 
nel campo della realizzazione, cura e 
gestione delle aree verdi, per attività di 
stage in azienda. 

1. 20 ore di aula e 40 ore per tutor 
aziendale 

2. 20 ore di aula e 40 ore per tutor 
aziendale 

3. 30 ore di aula e 20 ore per tutor 
aziendale 

4. 20 ore di aula  
 

5. 30 ore di aula e 100 ore per tutor 
aziendale 

 
6. Per lo svolgimento di 200 ore di 

stage aziendale coperto da pari 
ore di tutor aziendale e di tutor 
scolastico per lo svolgimento delle 
tematiche descritte sopra 

 

Ciascun esperto dovrà produrre: 

 "Piano di Lavoro" nel quale siano adeguatamente descritte le modalità di gestione dell’intervento da 

realizzare, la sequenzialità, le modalità di azione;  

 Time sheet delle attività svolte; 

  Relazione finale sul lavoro svolto, indicando gli esiti conseguiti. 

 Infine, ove previsto, dovrà essere redatto un report su modalità e strumenti per la validazione dei 

percorsi da sottoporre a sperimentazione; 
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ART. 3. Selezione degli aspiranti: 

Una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico del CPIA Agrigento e comprendente 

Dirigenti scolastici e/o Direttori ss.gg.aa. dei CPIA che realizzeranno le azioni descritte, provvederà alla 

valutazione delle domande presentate, formulerà una graduatoria degli idonei sulla base dei criteri, considerati 

nel loro insieme, di cui alla tabella di seguito definita che è parte integrante del presente avviso, determinerà 

l’individuazione degli eperti per tipologia e per sede, anche in presenza di un'unica domanda. 

 Requisiti  di ammissione e titoli valutabili 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

- Possesso della cittadinanza italiana o straniera con regolare permesso di soggiorno; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di 

misure di prevenzione; 

- Non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

- Essere nelle condizioni giuridiche e professionali tali da poter accettare l'incarico; 

     - Essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego; 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il curriculum dei candidati verrà valutato in modo comparativo facendo riferimento ai criteri descritti di seguito 

per ciascun a tipologia di esperto esterno da individuare. 

 

 Titoli valutabili, tabella dì valutazione e precedenze. 

Azione  Tipologia di esperti esterni Tipologia di Incarico 

 
linee guida per la predisposizione di “specifiche 
 metodologie valutative, riscontri e prove utili 
alla metodologie valutative, riscontri e prove 
utili alla valutazione delle competenze” 

1.Docente o ricercatore universitario 
esperto nell’ambito dell’apprendimento 
permanente e dell’educazione degli 
adulti. 
2.Docente o ricercatore universitario 
esperto nell’ambito della validazione e 
della certificazione degli apprendimenti 
pregressi. 

1. 6 ore di attività seminariali 
2. 6 ore di attività seminariali + 

4 ore per la validazione degli 
strumenti 

 
Criterio Punteggio 

Docente o ricercatore universitario esperto nell’ambito dell’apprendimento permanente e dell’educazione 

degli adulti. 

1 punto per ogni 

anno di docenza, 

massimo 5 punti 
Docente o ricercatore universitario esperto nell’ambito della validazione e della certificazione degli 

apprendimenti pregressi. 

Partecipazione al CTS previsto dal DM 663 1 punto 
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Esperienza documentata su attività di insegnamento nell’ambito dell’apprendimento permanente e 

dell’educazione degli adulti, e/o nell’ambito della validazione e della certificazione degli apprendimenti 

pregressi. 

1 punto per ogni 

esperienza, massimo 

3 punti 

Esperienza documentata su attività di ricerca nell’ambito dell’apprendimento permanente e 

dell’educazione degli adulti, e/o nell’ambito della validazione e della certificazione degli apprendimenti 

pregressi. 

1 punto per ogni 

esperienza, massimo 

3 punti 

Esperienza documentata su attività di formazione dei docenti nella sperimentazione di strumenti, prove e 

compiti esperti per la valutazione della competenza. 

1 punto per ogni 

esperienza, massimo 

3 punti 

Esperienza documentata su attività di ricerca nell’apprendimento permanente attraverso lo sviluppo delle 

competenze chiave negli anziani. 

1 punto per ogni 

esperienza, massimo 

3 punti 

Esperto nella costruzione di modelli per la progettazione e la valutazione dei processi formativi e degli 

apprendimenti pregressi. 

1 punto per ogni 

esperienza, massimo 

3 punti 

Esperto nella costruzione di modelli per il riconoscimento e la validazione degli apprendimenti non 

formali e informali. 
1 punto per ogni 

esperienza, massimo 

3 punti 

Pubblicazioni coerenti con il tema dell’incarico. 0,5 punti per ogni 

pubblicazione, 

massimo 4 punti 

 
 
certificato di riconoscimento dei crediti per la  
personalizzazione del percorso e patto 
formativo individuale 

Docente o ricercatore universitario esperto 
in riconoscimento dei crediti formativi, 
Bilancio di competenze e Orientamento 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

 
Criterio Punteggio 

Docente o ricercatore universitario esperto in riconoscimento dei crediti formativi, Bilancio di 

competenze e Orientamento 

1 punto per ogni anno di 

docenza, massimo 5 punti 

Partecipazione al CTS previsto dal DM 663 1 punto 

Esperienza documentata su attività di riconoscimento dei crediti e bilancio delle competenze 1 punto per ogni esperienza, 

massimo 3 punti 

Esperienza documentata in attività di formazione dei docenti su riconoscimento dei crediti, 

bilancio delle competenze nell’ambito dell’istruzione/educazione per adulti e/o l’apprendimento 

permanente 

1 punto per ogni esperienza, 

massimo 3 punti 

Pubblicazioni coerenti con il tema dell’incarico 0,5 punti per ogni 

pubblicazione, massimo 4 punti 
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5 

stesura del POF del CPIA, in quanto unità  
amministrativa, didattica e formative 

Esperto della comunicazione con 
competenze nella comunicazione digitale 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

NB: Gli esperti per tale azioni vrranno reclutati con successivo avviso 

 

6 
progettazione comune dei percorsi di primo e di  
secondo livello 

Esperto nella progettazione di curricula 
nell’area linguistico espressiva del primo 
e del secondo ivello 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

 
Criterio Punteggio Punteggio 

max 

Titolo di studio    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in lettere Punti 4 fino a 85/110 

Punti 6 da 86 a 95/110 

Punti 8 da 96 a 105/110 

Punti 10 da 106 a 110/110 

Punti 12 per 110/lode 

Punti 12 

Dottorato di ricerca  Punti 4 Punti 4 

Titoli didattico - culturali   

Attestazioni  e/o certificazioni in linguistica Italiana Punti 1/cad. fino a max 3 Punti 3 

Attività professionali   

Professore Universitario o Ricercatore in metodologia e didattica della lingua italiana Punti  1 per ogni anno di 

servizio nel ruolo indicato 

max 5 

Punti 5 

Esperienza documentata sulla progettazione di curricula scolastici nell’area 

linguistico-espressiva 

Punti 1/cad. fino a max 3 Punti 3 

Pubblicazioni nei settori della linguistica e delle metodologie didattiche nell’area 

linguistico- espressiva 

0,5 per ogni pubblicazione  

max 3 

Punti 6 

Esperienza documentata di attività di docenza di linguistica italiana e metodologie 

didattiche nell’area linguistico-espressiva 

Punti 1/ cad.per ogni 

esperienza di almeno 15 ore  

fino a max 3 

Punti 3 

Esperienza documentata di insegnamento e perfezionamento in metodologie 

didattiche nell’area linguistico- espressiva rivolta a docenti  

punti 1 per ogni esperienza 

della durata di 20 ore  max 

2 

Punti 2 

 
 

7a 

iniziative tese ad integrare ed arricchire i  
percorsi di istruzione degli adulti: 
1.Corsi per il conseguimento delle competenze 
 linguistiche di livello pre-A1; 

Esperto docente o ricercatore universitario 
con esperienza in Didattica Italiano per 
stranieri e in Didattica laboratoriale per 
competenze.  
Formatore per docenti in attività di ricerca 
e sperimentazione nell’ambito di percorsi 
innovativi di insegnamento di Italiano per 
stranieri (in particolare livello pre-A1). 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 

iniziative tese ad integrare ed arricchire i  
percorsi di istruzione degli adulti: 
2.Corsi per il conseguimento delle competenze 
 linguistiche di livello superiore al livello A2; 

Esperto docente o ricercatore universitario 
con esperienza in Didattica Italiano per 
stranieri e in Didattica laboratoriale per 
competenze.  
Formatore per docenti in attività di ricerca 

12 ore di attività seminariali 
4 ore per la validazione degli strumenti 
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e sperimentazione nell’ambito di percorsi 
innovativi di insegnamento di Italiano per 
stranieri (in particolare per livello superiore 
ad A2). 

NB: la tabella di valutazione dei titoli si riferisce ad ambedue le tipologie di percorsi per I quali possono essere 
individuate uno o due esperti, purchè vengano soddisfatti I requisiti professionali. 
 

Criterio Punteggio Punteggio max 

Titolo di studio    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in lettere Punti 4 fino a 85/110 

Punti 6 da 86 a 95/110 

Punti 8 da 96 a 105/110 

Punti 10 da 106 a 110/110 

Punti 12 per 110/lode 

Punti 12 

Dottorato di ricerca  Punti 4 Punti 4 

Titoli didattico - culturali   

Attestazioni  e/o certificazioni in linguistica Italiana Punti 1/cad. fino a max 3 Punti 3 

Attività professionali   

Professore Universitario o Ricercatore in metodologia e didattica 

della lingua italiana 

Punti  1 per ogni anno di servizio nel 

ruolo indicato max 5 

Punti 5 

Esperienza documentata sulla progettazione di curricula scolastici Punti 1/cad. fino a max 3 Punti 3 

Pubblicazioni nei settori della linguistica e della didattica 

dell’italiano 

0,5 per ogni pubblicazione  max 3 Punti 6 

Esperienza documentata di attività di docenza di linguistica 

italiana per stranieri 

Punti 1/ cad.per ogni esperienza di 

almeno 15 ore  fino a max 3 

Punti 3 

Esperienza documentata di insegnamento e perfezionamento in 

didattica dell’Italiano L2 a docenti  

punti 1 per ogni esperienza della 

durata di 20 ore  max 2 

Punti 2 

Partecipazione al CTS previsto dal DM 663/2016  1 punto 

 
 

7b 

iniziative tese a favorire il raccordo con altre  
tipologie di percorsi di istruzione e formazione: 
4. percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i  
percorsi della formazione professionale; 

1. Esperto in tecniche di utilizzo di 
macchinari e strumenti in aree verdi 

2. Esperto in manutenzione di macchine 
e strumenti di lavoro 

3. Esperto in ergonomia, igiene  e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

4. Esperto in orientamento e tecniche di 
ricerca attiva del lavoro 

5. Esperto in tecniche di coltivazione di 
piante arboree, erbacee e ortofloricole 
e principi generali di agronomia 

6. Azienda agricola o vivaistica o che 
opera nel campo della realizzazione, 
cura e gestione delle aree verdi, per 
attività di stage in azienda. 

1. 20 ore di aula e 40 ore per tutor 
aziendale 

2. 20 ore di aula e 40 ore per tutor 
aziendale 

3. 30 ore di aula e 20 ore per tutor 
aziendale 

4. 20 ore di aula  
5. 30 ore di aula e 100 ore per tutor 

aziendale 
6. Per lo svolgimento di 200 ore di 

stage aziendale coperto da pari ore 
di tutor aziendale e di tutor 
scolastico per lo svolgimento delle 
tematiche descritte sopra 

 

Esperti nelle aree indicate con i numeri 1,2,3,5 

Criterio Punteggio 

Titolo di studio   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento coerente con l’incarico (fare riferimento alla 

tipologia di laurea e/o al piano di studi) 

Punti 4 fino a 85/110 

Punti 6 da 86 a 95/110 

mailto:agmm083009@istruzione.it
mailto:agmm083009@pec.istruzione.it
http://www.cpia-agrigento.gov.it/


 
     

 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Agrigento 

Codice Meccanografico AGMM083009  -  C.F. 93071350842 
e-mail: agmm083009@istruzione.it PEC: agmm083009@pec.istruzione.it  

Via Quartararo Pittore n. 5 c/o ITCG Brunelleschi Tel. 0922603541 
92100 – AGRIGENTO www.cpia-agrigento.gov.it       

11 
CPIA_AG - Pubblicazione Avviso pubblico - Selezione per il conferimento di incarico di esperto esterno per la “Realizzazione 
delle attività e degli interventi”  in Sicilia  nell’ambito del progetto di cui all’art 28, comma 2, lettera “a” del DM 663/2016.  

 

Punti 8 da 96 a 105/110 

Punti 10 da 106 a 110/110 

Punti 12 per 110/lode 

Dottorato di ricerca coerente con l’incarico Punti 4 

Titoli didattico - culturali  

Docente di Istituto Professionale di Stato appartenente alla rete di secondo livello di uno 

dei CPIA appartenente alla microrete. 

1 punto per ogni anno di docenza, 

massimo 5 punti 

Partecipazione a percorsi di aggiornamento/formazione su attività di insegnamento 

nell’ambito dell’apprendimento permanente e dell’educazione degli adulti e/o nell’ambito 

della personalizzazione dei percorsi e/o della validazione e della certificazione degli 

apprendimenti pregressi. 

1 punto per ogni esperienza 

documentata di almeno 24 ore 

ciascuno 

Attività professionali  

Partecipazione al CTS previsto dal DM 663/2016 1 punto 

Esperienze documentate di docenza nelle materie indicate 2 punto per ogni anno di docenza, 

massimo 10 punti 

Esperienze documentate di docenza nelle materie indicate 1 punto per ciascun percorso di 

almeno 50 ore, massimo 5 punti 

NB: la tabella di valutazione dei titoli si riferisce a ciascun insegnamento previsto; per tali incarichi possono 

essere individuati uno o più esperti, purchè vengano soddisfatti i requisiti professionali. 

 

Esperto nell’area indicata con il numero 4 

Titolo attestante eventuale qualifica di orientatore 10 punti 

Laurea pertinente al curricolo indicato 5 punti se triennale; 8 punti se magistrale o vecchio 

ordinamento 

Diploma di 2° grado pertinente al curricolo indicato 2 punti (se in mancanza di laurea) 

Esperienza professionale pertinente 1 punto per ogni incarico di almeno 30 ore 

Esperienza professionale pertinente i percorsi IeFp 2 punti ogni anno formativo 

Master in Orientamento e outplacement Punti 3 

collaborazione con APL (Agenzie per il lavoro) autorizzate dal 

ministero del lavoro e accreditate dalla Regione Sicilia 

Punti 1 per ogni incarico per un massimo di 3 punti 

Altri titoli attinenti l’incarico  Fino a un max. di 2 punti 

 

Azienda per le attività di cui al numero 6 
Area di attività tra quelle indicate 10 punti 

Differenziazione delle attività 1 punto per ciascuna attività aggiuntiva rispetto a 

quella principale, massimo 5 punti  

Numero di dipendenti 1 punto per ogni due dipendenti, Sino a massimo  

10 punti  

Esperienza nell’accoglienza di studenti in alternanza scuola-

lavoro o per lo svolgimento di stage  

1 punto per ciascuna esperienza, massimo 10 punti 

Dipendenti con competenze necessarie al fine di acquisire 

l’incarico di tutor aziendale 

5 punti per qualifiche specifiche  

1 punto per ciascuna esperienza di tutoraggio di 

almeno 30 ore, massimo 5 punti 

1 punto per ciascuna esperienza di formazione, 

massimo 5 punti 

1 punto per ciascun anno di attività nell’ambito 

lavorativo richiesto, massimo 5 punti 
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NB: L’azienda deve essere in regola con quanto previsto dalla normativa, soprattutto per ciò che concerne la 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

A parità di punteggio precede l'aspirante più giovane;  ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.127/1997, 

come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191. 

Nel caso di ulteriore parità, la commissione valuterà complessivamente le esperienze documentate degli aspirant e 

valuterà sulla base di esperienze e titoli comunque riconduciili all’incarico. 

 

ART. 4 Compensi, durata dell'incarico, rescissioni, obblighi 

II compenso si intende omnicomprensivo degli oneri dovuti per legge e si configura come "Prestazione d'opera", 

sul quale saranno applicate le ritenute dovute per legge, per un numero di ore da definire in base alle esigenze dei 

destinatari e della dotazione finanziaria della voce del budget di progetto, che non comprende alcuna copertura 

assicurativa, previdenziale e di fine rapporto, sarà evaso al termine delle attività progettate e solo a seguito di 

verificata disponibilità del finanziamento erogato dal M.I.U.R. ed acquisito dalla scuola.  

La quantificazione dei compensi è la seguente: 

1. Docenti/ricercatori universitari: € 51,65 per ciascuna ora prestata 

2. Esperto esterno per l’azione “percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi della 

formazione professionale”: € 15 per ciascuna ora prestata 

1. Tutor aziendale per il percorso sopra specificato: € 12 per ciascuna ora prestata 

Si precisa che il CPIA di Agrigento ha a disposizione un budget definito che destinerà ai percorsi attivati e/o da 

attivare nell’ambito dell’intera offerta formativa riepilogata nel prospetto allegato alla domanda per la 

presentazione dell’istanza. 

Resta fermo che, in caso di interruzione e/o sospensione del progetto stesso, per qualsivoglia ragione, il contratto di 

prestazione d'opera sarà interrotto, garantendo al destinatario dei contratto medesimo, comunque, la retribuzione 

per la prestazione effettuata. 

Il contratto di prestazione d'opera può, altresì, essere rescisso, anche in itinere: 

- su motivata richiesta del destinatario del medesimo contratto, da presentarsi in tempi congrui, fermo restando che 

al suddetto verrà liquidato il compenso dovuto per le ore prestate; 

- per il venir meno del titolo e dei requisiti di accesso alla prestazione, nonché per gravi e comprovate ragioni 

ostative che dovessero insorgere. 

Il destinatario del contratto di prestazione d'opera dovrà assicurare lo svolgimento regolare del servizio, rispettando 

le consegne indicate ed in coerenza con le regole di buon comportamento senza contravvenire alle regole 

scolastiche nella loro generalità. 

 

ART. 5 Pubblicazione della graduatoria e sua approvazione 

La graduatoria di merito (che assume valenza di provvedimento definitivo) sarà approvata dal Dirigente Scolastico 

del CPIA di Agrigento, pubblicata e affissa all'Albo della scuola; 

La Commissione di cui all'art. 3, procederà alla valutazione delle istanze al fine della compilazione della relativa 

graduatoria, anche in presenza di una sola istanza, sempre che essa risulti ammissibile; 
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Entro 5 giorni dalla data della pubblicazione della suddetta graduatoria, chi interessato avrà modo di evidenziare 

eventuali errori materiali o di valutazione, attraverso apposita istanza al Dirigente Scolastico. Acquisita detta 

istanza, la Commissione procederà all’ulteriore verifica e, se dovuto, a relativa rettifica della graduatoria che 

sarà nuovamente pubblicata; 

 

Parimenti, la Commissione, attraverso apposito dispositivo di autotutela del Dirigente Scolastico, potrà procedere 

ad effettuare eventuali rettifiche e/o correzioni della graduatoria di merito, per eventuali errori materiali 

riscontrati dopo l'avvenuta pubblicazione della stessa; 

Trascorsi i giorni stabiliti dalla pubblicazione definitiva della graduatoria, il Dirigente Scolastico procederà alla 

nomina dell'aspirante che si troverà in posizione utile attraverso la stipula di apposito contratto; 

In caso di rinuncia del destinatario individuato quale figura di Mediatore interculturale, si procederà a scorrimento 

e/o a surroga della graduatoria medesima; 

Avverso dette graduatorie di merito è possibile procedere, da parte degli interessati, secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente in materia; 

ART. 6 Norme finali e Pubblicità 

All'istanza di partecipazione (Allegato A), debitamente compilata e contenente l'autodichiarazione relativa al 

possesso dei requisiti d'accesso, vanno allegati: 

- certificazioni, ovvero autocertificazioni comprovanti il possesso dei titoli valutabili, dì cui  all'art.3 del presente 

avviso in forma cartacea o su file informatico; 

- autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, se dipendente da altra 

amministrazione pubblica. 

II presente avviso è pubblicato in data 02.01.2018 all'Albo e sul sito del CPIA:  www.cpia-agrigento.gov.it 
ART. 7 Trattamento dati personali: 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che: 

a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto 

oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

c) Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

d) 1 diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/03. 

ART.7 Responsabile del procedimento amministrativo: 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che potrà 

essere contattato, per eventuali chiarimenti, ai seguenti recapiti: telefono 0922-603541 o e-mail istituzionale 

agmm083009@istruzione.it  
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ART. 8 Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
    Ing. Prof. Santino Lo Presti  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi                    
        dell’art. 3 c. 2  del D. Lgs. n. 39/1993 
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