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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
 

per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni esterne utili allo 

svolgimento delle attività di:  FORMATORE – TUTOR – SOSTEGNO – SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA. 
 

 
 

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

 
con l'obiettivo di conferire incarichi per la realizzazione dei seguenti progetti 
compresi nel piano dell'offerta formativa proposta dall'Azienda Speciale di 
Formazione “Scuola Paolo Borsa”: 

• n. 1  corso triennale in diritto dovere istruzione e formazione per Operatore 
Agricolo 

• n. 1  quarto anno per Tecnico Agricolo 
• n. 1 corso triennale in diritto dovere istruzione e formazione per Operatore 
della Ristorazione 

• n.  2  percorsi personalizzati rivolti ad allievi disabili. 
 

Richiamata la vigente disciplina in tema di collaborazioni esterne;  
 
Rilevata la necessità di avvalersi di  n. 22 collaboratori esterni (allegato A) per le 
attività di docenza, tutoraggio, sostegno e coordinamento della segreteria 
organizzativa; 

 

Rilevato che per lo svolgimento delle attività sopra menzionate si rende necessario 
avvalersi di collaborazioni esterne esperte, in possesso dei seguenti requisiti previsti 
dal Decreto della Regione Lombardia n. 5808 del 8/6/2010: 

• FORMATORE: 
area di attività :  
analisi dei bisogni formativi ; 
progettazione interventi formativi; 
erogazione azioni formative;  
valutazione esiti apprendimento;  
predisposizione strumenti ed attrezzature. 
Requisiti minimi alternativi : 
a)abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore   
b)diploma di laurea inerente l'area di competenza e una sufficiente esperienza nel sistema 
dell'Istruzione o di IeFP; 
c)diploma di istruzione secondaria superiore/Attestato di III livello (decisione 85/368/CEE) ed 
esperienza minima quinquennale nel sistema dell'Istruzione o di IeFP; 
d)solo per l'area tecnico professionale: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa in area formativa congruente 
nel sistema dell'Istruzione o di IeFP;  
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• TUTORAGGIO FORMATIVO – SOSTEGNO (per allievi con disabilità) 
area di attività : 
supporto personalizzato degli allievi; 
definizione degli interventi di flessibilità e dei LARSA; 
predisposizione materiale didattico e attrezzature; 
gestione dei rapporti e dei colloqui con allievi e famiglie; 
gestione dei rapporti  con agenzie e imprese del territorio; 
gestione e valutazione delle attività in alternanza scuola - lavoro e di apprendistato  
Requisiti minimi alternativi: 
a)abilitazione all'insegnamento in una delle attuali classi di abilitazione del sistema di 
Istruzione 
b)diploma di laurea in psicologia o scienze dell'educazione; 
c)diploma di laurea accompagnato da formazione specifica di almeno 160 ore in metodologie 
dell'apprendimento e della valutazione; 
d)diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nel sistema dell'Istruzione o di IFP; 
e)diploma di scuola secondaria superiore/ Attestato di III livello (decisione 85/368/CEE) ed 
esperienza minima quinquennale nel sistema dell'Istruzione o di IFP; 
 

• SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
area di attività : 
gestione archivi cartacei ed elettronici 
gestione banche dati e materiali vari relativi ai corsi di formazione per apprendisti e per adulti  
predisposizione materiale per ulteriori  corsi finanziati e della strumentazione necessaria 
gestione dei rapporti  con altre agenzie e/o imprese del territorio coinvolte nei progetti; 
Requisiti richiesti 
a)diploma di laurea e minima  esperienza nel sistema dell'Istruzione o di IFP; 
b)diploma di scuola secondaria superiore/ Attestato di III livello (decisione 85/368/CEE) ed 
esperienza almeno triennale nel sistema dell'Istruzione o di IFP. 
 
 

Rilevato altresì che, per poter partecipare alla selezione, oltre ai titoli  sopra richiesti  
il candidato deve: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell'Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) 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 coordinate  e continuative; 
 

INVITA 
 

i professionisti, gli esperti ed i collaboratori interessati a presentare apposita 
candidatura, firmata in originale, utilizzando il modulo (allegato B) al presente 
avviso e facendo riferimento alla disciplina oggetto della propria candidatura. 
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La domanda deve essere corredata di : 
− curriculum vitae in formato europeo firmato in originale  attestante la propria 

capacità 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 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 venerdì 12 agosto 2011 – ore 
12,00.  La domanda potrà essere consegnata: 
1) a mano all'ufficio amministrativo, situato in via Longhi 4, Monza - dalle ore 
9,00 alle ore 12,00. 
2) tramite fax al numero 0 3 9 2 3 0 4 3 9 9. 
3) 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. 
4) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (con spedizione entro la 
scadenza del bando). Solo le candidature spedite con raccomandata RR saranno 
accolte entro e non oltre  il 17 agosto. il mittente non potrà avvalersi di eventuale 
responsabilità del servizio postale per la consegna dopo il termine di scadenza 
fissato. 
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: 
1)significativa e documentata esperienza  nella formazione professionale; 
2)titoli di studio. 
 

Il Direttore valuterà, successivamente all'analisi dei curricula, 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 mercoledì 31 agosto, sul sito 
del Comune di Monza www.comune.monza.it ed all'Albo dell'Azienda Speciale di 
Formazione “Scuola Paolo Borsa”. 
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Gli incarichi, affidati per l'anno formativo 2011/2012, avranno decorrenza da 
mercoledì  7 settembre per la riunione preliminare e il collegio docenti di inizio anno.  
 

Le  sedi di lavoro dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” sono:  
via Longhi, 4 per il corso triennale in diritto dovere istruzione e formazione per 
Operatore Agricolo e per il quarto anno per Tecnico Agricolo, 

 via Magellano, 48  per il corso triennale in diritto dovere istruzione e formazione per 
Operatore della Ristorazione e per i percorsi personalizzati rivolti ad allievi disabili.  

 
 

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. 
 
Gli incaricati si impegnano a svolgere l’attività didattico formativa garantendo la 
presenza secondo le ore definite da calendario scolastico 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 lordo per lo svolgimento delle attività oggetto  della presente 
selezione è così definito: 
FORMATORE:  da un minimo di € 21,00 ad un massimo di € 32,00 in relazione alla 
disciplina di insegnamento ed alle connesse attività che saranno oggettivate nei 
singoli contratti di collaborazione; 
TUTOR – SOSTEGNO: € 18,00 
COORDINAMENTO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: € 20,00. 
 
Gli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore e del committente saranno 
definiti in base alla specifica posizione giuridica e fiscale del singolo incaricato. 
Il compenso verrà erogato con cadenza mensile, previa presentazione del foglio 
delle prestazioni espletate ed eventuale fattura.   
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I dipendenti di Enti pubblici potranno collaborare con l’Azienda Speciale di 
Formazione “Scuola Paolo Borsa” nel rispetto della normativa vigente ed in assenza 
di incompatibilità,  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 del Comune 
di Monza 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,  2 agosto 2011 
 
            f.to    Il Direttore dell'Azienda Speciale 
        di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 
                    Dott. Michele Siciliano 
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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA per la costituzione di un 
elenco di professionisti cui conferire incarichi esterni professionali e 
collaborazione coordinata e continuativa per figure professionali idonee alle 

attività di:  FORMATORE – TUTOR – SOSTEGNO – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. 
 
 

Allegato A) 
 

Elenco posizioni ricercate per l'anno formativo 2011/2012 :  
 

n. 22 posizioni  per attività di docenza/tutoraggio/sostegno 
n.    1  posizione Coordinamento Segreteria Organizzativa 
 
 

Elenco discipline trattate nei corsi:    
chimica e pedologia 
economia agraria 
economia e diritto 
educazione motoria 
gestione aziendale 
informatica 
inglese 
Italiano 
laboratorio di cucina,  
matematica 
meccanica agraria 
merchandising 
personalizzazione 
scienze dell'alimentazione 
scienze della terra 
sicurezza ambiente di lavoro 
storia dei giardini 
storia e geografia 
tecniche di produzione 
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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA per la costituzione di un 
elenco di professionisti cui conferire incarichi professionali e collaborazione 

esterne per  figure professionali idonee alle attività di:  FORMATORE – TUTOR – 
SOSTEGNO – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. 
 

Allegato B)    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 -professionale/coordinata e continuativa- [crocettare la 
voce che interessa] per le discipline inerenti alla propria professionalità (vedi elenco 
allegato A) _______________________________________________________________________ 
 
 
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 ….......................................................................................................     
             
 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 …........………………………. 
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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 di……………………………. 

 

3)  di essere in possesso dei seguenti titoli formativi (crocettare la voce che interessa): 

 abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore   

  abilitazione all'insegnamento in una delle attuali classi di abilitazione del sistema di 
Istruzione 

  diploma di laurea inerente l'area di competenza e una sufficiente esperienza nel sistema 
dell'Istruzione o di IeFP; 

  diploma di laurea in psicologia o scienze dell'educazione; 

  diploma di laurea accompagnato da formazione specifica di almeno 160 ore in 
metodologie dell'apprendimento e della valutazione; 

  diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nel sistema dell'Istruzione o di IFP; 

  diploma di istruzione secondaria superiore/Attestato di III livello (decisione 85/368/CEE) 
ed esperienza minima quinquennale nel sistema dell'Istruzione o di IeFP; 

 solo per l'area tecnico professionale: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa in area formativa congruente 

nel sistema dell'Istruzione o di IeFP; t 
 

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 
 consentita dalla laurea posseduta (crocettare la voce che interessa) 

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; 
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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: …............................ 
 ………………………………………………………………………………………………………………   
            ………………………………………………………………………………………………………………. 
             

           11) di essere in possesso della patente B per autovettura rilasciata in data………….. 
              ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Il / La sottoscritto/a  esprime il proprio consenso affinchè 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. 
• Eventuali ulteriori certificazioni utili alla valutazione curriculare. 

          


