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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
C.P.I.A. – Sede di ISERNIA
Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964
Email ismm11100p@istruzione.it - ismm11100p@pec.istruzione.it
Tel. 0865 414544
Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta

BANDO
per selezione docente esterno classi di concorso a-45 e/o a-46
(ex a017-scienze economico-aziendali e ex a019-scienze giuridico-economiche)
PROGETTO EDUFIN CPIA
per lo svolgimento del Progetto nazionale EduFin CPIA “Percorsi sperimentali di educazione
finanziaria rivolti ai docenti del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi compresa l’istruzione
non statale, considerati nella dimensione di componente del nucleo familiare” nota MIUR n.2217
dell’8/02/2018.
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-
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 “Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2015 recante Linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei centri provinciali per
l’istruzione degli adulti;
VISTO il d.d. n.1572/17 con il quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il
sistema nazionale di istruzione ha istituito il “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA” con il compito di fornire contributi e approfondimenti per
la realizzazione del citato Progetto EduFinCPIA e monitorarne le relative attività anche ai fini di
una sua possibile estensione nell’a.s. 2017/2018 al sistema di istruzione degli adulti nel suo
complesso;
VISTE le Linee guida, elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”, trasmesse agli UUSSRR con nota n.4785 del 3 maggio
2017;
VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 e, in particolare l’articolo 9, che al comma 1 destina
complessivamente euro 1.500.000,00 per sostenere il rafforzamento e il funzionamento degli
assetti organizzativi e didattici dei percorsi di Istruzione degli Adulti (IDA) di cui al DPR 263 del
2012, come disciplinati dalle Linee Guida di cui al DI 12 marzo 2015;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 9 del suddetto D.M. 851/2017 prevede che con decreto
del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
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istruzione sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione delle attività di cui al comma 2
e il riparto delle somme di cui al comma 1 del suddetto art. 9;
VISTO il Decreto Dipartimentale 1538 del 27/12/2017 e la relativa assegnazione finanziaria di
competenza del CPIA di Isernia per la realizzazione del progetto in oggetto;
VISTA la comunicazione dell’erogazione delle attività progettuali ai sensi dell’art. 9 del DM
851/2017;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 25/09/2018 ;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 02/10/2018 ;
CONSIDERATO che presso il CPIA di Isernia non sono presenti in organico le classi di concorso
A-45 e/o A-46 (ex A017-Scienze economico-aziendali e ex A019-Scienze giuridico-economiche) in
quanto specifiche per il livello superiore delle scuola secondaria;
CONSIDERATO che il D.I. n 44/01 art.44 prescrive che “La Istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, alfine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa.”;
VISTE le linee guida EDUFIN Verso un Piano Nazionale per l’educazione Finanziaria degli adulti
trasmesse dal MIUR con nota n.2217 dell’8/02/2018 che consentono l’utilizzo parte delle risorse
per realizzare progetti sperimentali di educazione finanziaria;
DISPONE
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI

Al fine del reclutamento di insegnante esterno per le classi di concorso A-45 e/o A-46 (ex A017Scienze economico-aziendali e ex A019-Scienze giuridico-economiche):
 per lo sviluppo di moduli didattici di 20 ore da sviluppare in presenza come previsto dalle
Linee Guida, elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”;
 da erogare ai docenti in servizio presso le scuole del sistema educativo di istruzione e
formazione ivi compresi i docenti delle scuole paritarie, che insistono nel bacino di
riferimento del CPIA di Isernia;
I corsi EDUFin avranno la durata complessiva di n.20 ore in presenza da svolgersi presso la sede del
corso, nel periodo maggio-giugno 2019, erogate dall’esperto esterno.
CONTENUTI DEL PERCORSO
I contenuti del percorso da erogare in presenza hanno come riferimento prevalente i contesti e le
UdA definite nelle Linee guida EDUFIN:
- Contesto individuale - Danaro e transazioni
- Contesto casa e famiglia - Pianificazione e gestione delle finanze
- Contesto casa e famiglia - Rischio e rendimento
- Contesto Educazione e lavoro - Ambiente finanziario
- Contesto Sociale - Ambiente finanziario
REQUISITI ESPERTO ESTERNO
Agli insegnanti esterni si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nelle attività
previste dalle azioni in oggetto:
1.
titoli specifici di studio attinenti le professionalità sopra menzionate, ovvero abilitazione
all’insegnamento per le suddette classi di concorso A-45 e/o A-46;
2.
esperienze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari previsti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono produrre una domanda di partecipazione seguendo l’allegato 1 indirizzata al
Dirigente Scolastico del CPIA di Isernia Corso Garibaldi, n. 43 86170 Isernia entro, e non oltre, le ore
12:00 del 10/05/2019 secondo le seguenti modalità:
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• raccomandata r/r;
• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto;
Sull’ istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura: “EDUFINCPIA docente esterno “
Nella domanda (allegato) i candidati devono:
 dichiarare sotto la propria responsabilità nome, cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;
 dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere condanne penali né procedimenti
penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 specificare i propri titoli culturali, le esperienze didattiche e professionali che sono valutate ai
fini della produzione della graduatoria di merito.
COMPENSO E ATTIVITÀ
Il compenso orario è di € 35,00 lordo dipendente per ora complessivi e omnicomprensivi. Si precisa,
inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte per un max di
20 ore.
I docenti selezionati stipuleranno con il Dirigente Scolastico dell’Istituto un contratto di prestazione
d’opera o saranno destinatari di incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL
29.11.2007 se docenti presso altri istituti.
Gli esperti si impegnano a:
- svolgere la propria attività secondo gli orari concordati con la scuola;
- utilizzare i registri delle presenze;
- rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola;
- presentare una relazione finale sull'attività svolta;
- osservare gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2 punto 3) del DPR 62/2013 "Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a nonna dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30
Marzo 2001, n. 165".
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno
attribuiti punteggi sulla base degli indicatori anche presentati nel modulo 1 allegato.
Titolo
Abilitazione classe di concorso A45 e/o A46
Anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo)
- 1 punto per anno;
- per frazioni inferiori ad un anno il punteggio sarà
calcolato in base alla normativa sulle supplenze;
Laurea specialiastica, magistrale o vecchio ordinamento
- fino a 89 ………………………… punti 3
- da 90 a 104 ………………………… punti 4
- da 105 a 110 e lode ……………… punti 5
Dottorato di ricerca coerente con il profilo per cui si candida (si
valuta un solo dottorato)
Corso di specializzazione o master biennale inerente il profilo
per cui si candida (2 punti a corso)
Esperienze nell’ambito della formazione specifica EDUFIN (per
ogni esperienza 1 punto)
Competenze informatiche

Specifica del
titolo

Punteggio
assegnato
Prerequisito
Max 10 punti

Max 5 punti

Max 5 punti
Max 10 punti
Max 3 punti
2 punti

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita e presieduta dal
Dirigente Scolastico. I risultati della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione all’Albo
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della Scuola e sul sito web. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda
rispondente alle esigenze progettuali.

INCARICO
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo mediante apposita Lettera d’Incarico.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti
selezionati.
Il presente bando viene affisso all’Albo dell0’Istituto e pubblicato sul sito internet del CPIA di Isernia:
www.cpiaisernia.edu.it
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Clotilde Franco
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
D.Lgs. n. 39/93)
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