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Azienda Speciale di Formazione 
 “Scuola Paolo Borsa” 

                                           ___________________________________ 
 

 

 

 

   

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
 

per il conferimento di incarichi esterni utili allo svolgimento delle attività di 
docenza  per corsi di formazione attinenti all’offerta formativa permanente: 
Anno Formativo 2013/2014. 
 

 

Il Direttore dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 
 

con l'obiettivo di creare un albo di professionisti ai quali conferire incarichi per la 
realizzazione dei seguenti corsi compresi nel piano dell'offerta formativa 
proposta dall'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”: 

CORSI DI LINGUE:  
  INGLESE BASE     ore 60    
  INGLESE PRE-INTERMEDIO   ore 60 

INGLESE INTERMEDIO     ore 50 
INGLESE PRE-AVANZATO   ore 50 
INGLESE AVANZATO    ore 50 

  INGLESE CONVERSAZIONE   ore 40 

  SPAGNOLO BASE    ore 60 
SPAGNOLO INTERMEDIO   ore 50 
SPAGNOLO CONVERSAZIONE  ore 40 

  FRANCESE BASE    ore 60 
  FRANCESE INTERMEDIO   ore 50 
  FRANCESE CONVERSAZIONE   ore 40 

TEDESCO BASE     ore 60 
  TEDESCO INTERMEDIO    ore 50 
  TEDESCO CONVERSAZIONE   ore 40 

 CORSI PROFESSIONALIZZANTI:  
AUTOCAD BASE     ore 40 

AUTOCAD AVANZATO    ore 40 
REVIT BASE     ore 40  
REVIT AVANZATO    ore 40 
INVENTOR BASE    ore 40 
INVENTOR AVANZATO    ore 40 

CORSI DI INFORMATICA 
  INFORMATICA BASE POMERIDIANO  ore 60  
  INFORMATICA INTERMEDIO POMERIDIANO ore 40 

INFORMATICA AVANZATO POMERIDIANO ore 40 
INFORMATICA BASE SERALE   ore 40  

  INFORMATICA INTERMEDIO SERALE  ore 40 

INFORMATICA AVANZATO SERALE  ore 40 
SOCIAL NETWORK E WEB 2.0 POMERIDIANO ore 30 
SOCIAL NETWORK E WEB 2.0 POMERIDIANO ore 30 
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 CORSI ARTISTICI 
  PITTURA – INCISIONE – STORIA DELL’ARTE ore 208 
  SCULTURA     ore 130 
  SCULTURA      ore 218 
  MODELLA PER POSE ARTISTICHE  ore 32 

  PITTURA E MANIPOLAZIONE PER BAMBINI ore 20 
  FUMETTO     ore 30 

FOTOGRAFIA      ore 18 
 

Richiamata la vigente disciplina in tema di collaborazioni esterne;  

Rilevato altresì che, per partecipare alla selezione, il candidato deve: 
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell'Unione Europea; 
− godere dei diritti civili e politici; 
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
− non essere  sottoposto a procedimenti penali. 

 
Dato atto che la tipologia contrattuale prevista per i suddetti incarichi rientra 
nelle prestazioni professionali, preferibilmente con partita IVA, in alternativa 
come collaborazioni occasionali ed eventualmente collaborazioni coordinate  
e continuative; 

INVITA 
 

i professionisti interessati a presentare apposita candidatura, firmata in originale, 
utilizzando il modulo (A) allegato al presente avviso. 
 
La domanda deve essere corredata di : 

− curriculum vitae in formato europeo firmato in originale (REQUISITO 
ESSENZIALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITATA SELEZIONE) attestante la 
propria formazione professionale, con dettagliati i titoli, le competenze 
possedute, le esperienze maturate, i contenuti e la natura degli incarichi 
attestati e la loro durata, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

− copia fotostatica della carta di identità (in corso di validità) 
− eventuale dichiarazione di iscrizione all'albo professionale o degli 

artigiani (se istituito per la specifica competenza), 
− qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta utile in relazione alla propria 

candidatura. 
 
E' facoltà dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo 
della domanda di auto-candidatura ai sensi del D.R.P. 445/2000 -art.71. 
 
Coloro che fossero interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno 
presentare la propria candidatura entro e non oltre mercoledì 9 ottobre 2013 – 
ore 12,00.  La domanda potrà essere consegnata: 

− a mano all'ufficio amministrativo, situato in via Longhi 4, Monza - dalle ore 
10,00 alle ore 12,00. 

− tramite fax al numero 0 3 9 2 3 0 4 3 9 9. 
− tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di  Posta 

Elettronica Certificata: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it.  

Le candidature inviate con posta elettronica non certificata non saranno 
ammesse alla selezione. 
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Non saranno ammesse alla selezione, le domande pervenute dopo la scadenza 
sopra descritta. 
 
Il Direttore, coadiuvato da due esperti, valuterà, a suo insindacabile giudizio, i 
curricula dei candidati ed assegnerà gli incarichi tenendo conto dei seguenti 
elementi di valutazione elencati secondo l’ordine di importanza: 

1. significativa e documentata esperienza lavorativa nell’ambito della 
formazione per adulti; 

2. titoli di studio; 
3. ulteriori titoli adeguati per la candidatura inerente la materia di 

insegnamento (es. madrelingua per la docenza delle lingue straniere). 
 

Il Direttore valuterà, successivamente all'analisi dei curricula e dei progetti 
proposti, se convocare gli stessi per un colloquio individuale. In tal caso i 
candidati saranno avvisati tramite telegramma in merito alla data, orario e 
luogo della convocazione. 
 
L'esito della procedura selettiva verrà pubblicato entro venerdì 11 ottobre p.v., 
sul sito www.scuola-borsa.it ed all'Albo dell'Azienda Speciale di Formazione 
“Scuola Paolo Borsa”. 
 
Preliminarmente alla firma dell’incarico, che sarà assegnato solo nel caso in cui 
venga attivato il corso per il quale si è designati, il candidato dovrà presentare il 
proprio progetto formativo come da scheda progetto allegata (modulo B). 
La mancata presentazione del proprio progetto formativo, entro la data che 
verrà comunicata, costituirà motivo di non affidamento dell’incarico e si 
procederà, in modo analogo, ad invitare il candidato che segue in 
graduatoria.  
I contratti saranno sottoscritti il giorno di avvio del corso oggetto dell’incarico. 
 
Le  sedi di lavoro dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” sono 
a Monza in: 
Via Longhi, 4 - Via Magellano, 48  - Via Magenta, angolo Via Volturno .  
 
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo 
preavviso di 15 giorni. 
 
Costituisce comunque motivo di risoluzione del Contratto, da parte dell’Ente 
contraente, prima della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi: 

− mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il 
termine stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti 
inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati;  

− accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi 
contrattuali. 

 
L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed 
il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro 
subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato.  
 
Le attività oggetto di incarico, sono svolte dall’incaricato senza vincolo di 
subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione. 
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Gli incaricati si impegnano a svolgere l’attività formativa garantendo la 
presenza secondo le ore definite da calendario per quanto di pertinenza. Gli 
obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento delle collaborazioni, il 
corrispettivo pattuito sono contenuti nel contratto individuale sottoscritto tra le 
parti.  
 
Il corrispettivo orario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente 
selezione  è subordinato dalla disciplina di insegnamento e dalle relative attività 
connesse che saranno oggettivate nei singoli contratti di collaborazione. 
Pertanto la quota oraria  varierà tra un minimo di € 23,00 ad un massimo di € 
50,00 lorde. 
 
Gli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore e del committente 
saranno quelli previsti dalla normativa vigente in relazione alla specifica 
posizione giuridica e fiscale del singolo incaricato. 
 
Per le collaborazioni occasionali il pagamento della prestazione avverrà in tre 
tranche (dicembre – marzo – giugno)  a seguito di presentazione di notula 
riepilogativa delle prestazioni corredata da marca da bollo del valore vigente 
al momento di emissione della notula. La retribuzione verrà effettuata nel 
mese successivo.  
Per le collaborazioni coordinate e continuative il pagamento della prestazione 
avverrà con cadenza mensile purché sia il foglio riepilogativo delle prestazioni 
effettuate pervenga all’ufficio amministrativo entro il terzo giorno lavorativo del 
mese  seguente la prestazione e per le collaborazioni professionali pervenga 
entro lo stesso termine unitamente alla fattura. 
 
I dipendenti di Enti pubblici potranno collaborare con l’Azienda Speciale di 
Formazione “Scuola Paolo Borsa” nel rispetto della normativa vigente, previa 
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 
I dati personali forniti dai candidati verranno trattati nel rispetto delle vigenti 
norme in materia di tutela della privacy (D. Lgs. 196/03 e successive 
modificazioni). 
 
Il presente avviso di procedura pubblica viene pubblicato sul sito web e affisso 
all'albo dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”. 
 
L'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” si riserva, inoltre, la 
facoltà di  utilizzare il personale risultato idoneo alla vigente selezione, qualora, 
nel corso dell'anno formativo, si dovessero assegnare ulteriori incarichi.  
 
Monza,  1 ottobre 2013 
 
            f.to    Il Direttore dell'Azienda Speciale 
        di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 
                    Barbara Vertemati 
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            Azienda Speciale di Formazione 
 “Scuola Paolo Borsa” 

                                               _______________________________ 
 
 
 
 

A V V I S O  P U B B L I C O  D I  P R O C E D U R A  C O M P A R A T I V A 
per il conferimento di incarichi esterni utili allo svolgimento delle attività di 
docenza  per corsi di formazione attinenti all’offerta formativa permanente: 
Anno Formativo 2013/2014. 
 
 
 

Modulo A)    Domanda di auto-candidatura 
      

       Al Direttore dell’Azienda Speciale 
       di Formazione di Monza “Scuola Paolo Borsa” 
       Via Longhi, 4 - 20900 Monza 
 

Il / La sottoscritto/a Nome ________________________________________________________ 
  

Cognome _______________________________________________________________________ 
(le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a  alla selezione pubblica di cui al presente avviso per 
l'affidamento di incarico di: 

 
� collaborazione occasionale 
� collaborazione professionale 
� collaborazione coordinata e continuativa 

 
[crocettare la voce che interessa] per le seguenti discipline: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
            _______________________________________________________________________________ 

 
A  tal fine, presa visione dell’Avviso 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

1) di essere nato/a   il _______________  a _______________________ provincia_________ 
 
Stato___________________         Codice fiscale______________________________________ 

 
            di risiedere nel Comune __________________________________________________________ 
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 Via______________________________________________________________________________ 

 
C.A.P.__________________Prov_______________tel_______________________________   ed 
Indirizzo se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni 

inerenti a questa selezione   _________________________________________________           
 

 

2) il possesso dei seguenti requisiti: 
            □   di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    □   di godere dei diritti civili e politici 
 

Oppure per i cittadini stranieri : 

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_________________________  

Essi dovranno dichiarare, oltre al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini 

italiani, anche il possesso dei requisiti: 

□  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

□  di essere in possesso del seguente titolo di studio equipollente al titolo italiano:          

            ________________________________________conseguito in data_______________________             

           

  Presso _____________________________________________con votazione______________ 
 
3)  di essere in possesso dei seguenti titoli formativi   (indicare il titolo di studio e 

le eventuali ulteriori specializzazioni):   
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
4)  di essere in possesso del seguente titolo di servizio: 
anzianità di servizio di anni ________________________________________________________ 
presso  __________________________________________________________________________ 
In qualità di   _____________________________________________________________________ 
 

5) di essere/ non essere  in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
__________________________________________________________________________________ 

Conseguita il________________________   Albo_______________________________________ 
Collegio_______________________________  Ordine___________________________________ 
 
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 
oppure indicazioni dei motivi di non iscrizione o cancellazione delle liste medesime            
_________________________________________________________________________________ 

             
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
 amministrazione ovvero di essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito 
 l’impiego con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
 

8)  di non  avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere 
sottoposto a procedimenti penali; 
 

9)  di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni per le 
quali si candida; 
              

           10) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi  dell'Avviso:  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Il / La sottoscritto/a  esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 
la  presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 
N.196/2003, per le finalità  di gestione della presente procedura e 
dell’eventuale rapporto di collaborazione. 
 

 
 
 

Il / La sottoscritto/a  si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti 
forniti con la presente candidatura riconoscendo che l’Amministrazione non ha 
alcuna responsabilità per variazioni non comunicate per irreperibilità. 
 
Luogo e data      Firma  ( * ) 
                          
__________________________                                          ________________________________ 
 
 
( * ) la domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione 
 

 
Si allega:  
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

- Curriculum formativo professionale redatto in formato europeo con firma in 

originale (REQUISITO ESSENZIALE); 
- Eventuali ulteriori certificazioni utili alla valutazione curriculare.  
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Azienda Speciale di Formazione 
 “Scuola Paolo Borsa” 

                                           ___________________________________ 
 
 
 

A V V I S O  P U B B L I C O  D I  P R O C E D U R A  C O M P A R A T I V A 
per il conferimento di incarichi esterni utili allo svolgimento delle attività di 
docenza  per corsi di formazione attinenti all’offerta formativa permanente: 
Anno Formativo 2013/2014. 
 
 

Modulo B)              SCHEDA PROGETTO 
 

 

DENOMINAZIONE CORSO 1 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 2 

 
 
 
 
 

CONTENUTI DEL CORSO/ 
MODULI DI DOCENZA 3 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENZE DI FINE 
CORSO 4 

 
 

 
 
 
 

REQUISITI DI ACCESSO 5 

 

 
 
 

SUPPORTI DIDATTICI 6 

 
 

 
 

TEST DI INGRESSO/ 
TEST FINALE 7 

 
 
 

 
 
 
 



 

Sede legale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza  - Sedi operative: Via Longhi  4  - Via Magellano 48 | 20900 Monza  
Tel.  0392315148 - 0392301556 - Fax 0392304399 (Via Longhi) – Tel. 0392328384 Fax 039360068  ( Via Magellano) 

PEC: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it Email: amministrazione@scuola-borsa.it 
Sistema qualita’ certificato – UNI EN ISO 9001:2008 . N. certificato SQ031273 

Codice Fiscale 07245680967 | Partita IVA 07245680967  

9/9 

 
 
 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
 
 
1 Indicare il titolo del corso. 

2 Sintetizzare 4/5 obiettivi del corso (es: Conoscere le strutture lessicali per  

una breve comunicazione in lingua straniera). 

3 Specificare i contenuti trattati nel corso (es: Lessico, Sintassi…..). 

4  Indicare le competenze che si acquisiscono a fine corso (es: saper sostenere una 

breve conversazione in lingua inglese). 

5  Ove pertinente, precisare eventuali requisiti di accesso (es: Conoscenza elementare 

della lingua straniera). 

6  Precisare l’eventuale utilizzo di specifici supporti didattici (es: dispense 

cartacee/elettroniche, esercitazioni audio/video, utilizzo di pc/slide…). 

7  Ove pertinente, indicare se si prevede un test di valutazione iniziale e/o un test da 

sostenere a fine corso. 

 


