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AVVISO PUBBLICO DI RICERCA  
 

per il conferimento di incarichi esterni utili allo svolgimento delle attività di   

DOCENZA – TUTOR FORMATIVO - ADDETTO AL SUPPORTO HANDICAP- ADDETTO 

ALL’ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE  

 per i Corsi di Formazione Professionale 
ai sensi  e per gli effetti della legge 11 aprile 2006, n.198 codice delle pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso alla posizione ricercata 

 

 

IL DIRETTORE  
   

Premesso che le figure professionali devono possedere dei requisiti previsti dal Decreto 13 

novembre 2012 - n. 10187: Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di 

iscrizione all’Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – 

Sezione A – in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26/10/2011; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 37/2017 con la quale è stata programmata l’indizione del 

presente bando al fine di completare la dotazione necessaria allo svolgimento delle attività di 

docenza, tutoraggio e sostegno per i corsi di formazione professionale; 

 

Visto infine il Regolamento dell’Azienda per il conferimento di  incarichi di collaborazione 

autonoma Rev.2; 

 

RENDE NOTO  

 
Che intende conferire incarichi esterni utili allo svolgimento delle attività di DOCENZA, TUTOR 

FORMATIVO,  ADDETTO AL SUPPORTO HANDICAP e ADDETTO ALL’ORIENTAMENTO FORMATIVO E 

PROFESSIONALE per i corsi di formazione professionale. 
 

ART. 1 – REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA COMPARATIVA 
La ricerca è rivolta a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto D.d.g. 13 novembre 2012 - 

n. 10187: Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo 

regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A – in 

attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26/10/2011 - (Estratto - Allegato A del presente Avviso). 

FORMATORE - Requisiti minimi alternativi:  

a)  abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore;  

b) diploma di laurea inerente l’area di competenza e sufficiente esperienza nel sistema di 

Istruzione o di IFP;  

c) diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale / Attestato di III livello 

(decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza quinquennale nel sistema di 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 congruente del sistema di 

Istruzione o di lFP.  
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TUTOR FORMATIVO - Requisiti minimi alternativi: 

 

a) abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione del sistema di istruzione;  

b) diploma di laurea in psicologia o scienze dell’educazione o equipollenti;  

c) diploma di laurea accompagnato da esperienza almeno annuale nell’attività di tutoring o 

orientamento o counseling;  

d) diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale /Attestato III livello (decisione 

n. 85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale nell’attività di tutoring o orientamento o 

counseling.  

 

ADDETTO AL SUPPORTO HANDICAP - Requisiti minimi alternativi:  

a)  diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti;  

b) diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell’ambito dello svantaggio e/o handicap;  

c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma professionale / Attestato di III livello 

(decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza quinquennale nell’ambito dello svantaggio e/o 

handicap 

 

ADDETTO ALL’ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE - Requisiti minimi alternativi:  

a) diploma di laurea in psicologia o scienze dell’educazione o equipollenti;  

b) diploma di laurea accompagnato da esperienza specifica almeno annuale nell’attività di 

tutoring o orientamento o counse¬ling;  

c) diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale ed esperienza almeno 

quinquennale nell’attività di tutoring o orientamento o counseling 

 

E’ richiesto inoltre il possesso dei sotto elencati requisiti: 

a) aver compiuto il diciottesimo anno d’età; 

b) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella 

Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.); essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea; 

essere familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; essere cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria. La posizione ricercata col presente concorso non 

rientra nelle eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174; 

c) essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a concorso. 

L’Amministrazione potrà sottoporre a visita medica di idoneità il vincitore di concorso, 

in base alla normativa vigente; 

d) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(Legge 13 dicembre 1999, n.475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 

marzo 2001, n.97 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 

dicembre 1999, n.475 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale 

(c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 

 

e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
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rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

f) se cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti 

di tale obbligo. Tale stato deve essere comprovato dal candidato nel caso in cui lo 

stesso sia inserito nella graduatoria finale. 

 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione 

Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i 

seguenti requisiti:  

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Tutti i requisiti sopra citati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Alla domanda di ammissione, che dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo 

Allegato B del presente Avviso, dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

- curriculum vitae in formato Europass (Allegato C) 

Il CV dovrà contenere la dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la 

dichiarazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, pena esclusione. 

 

La domanda e il CV dovranno essere sottoscritti entrambi dal candidato, pena l’esclusione e 

dovranno inderogabilmente pervenire, completi di tutti gli allegati, entro le ore 12.00 del 

giorno 27 luglio 2017 con una delle seguenti modalità: 

a) a mano presso l'Ufficio Amministrativo, situato in via Borsa 43/45 a Monza - dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. 

b) invio per mezzo di P.E.C.  esclusivamente da casella di posta elettronica certificata 

personale  al seguente indirizzo P.E.C.:  aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it.  
Si ricorda che non è possibile utilizzare la posta certificata CEC PAC (gov.it) per le 

comunicazioni all’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”. 

c) invio a mezzo Fax 039/2304399 
 

L’ufficio amministrativo non risponde in alcun caso dell’incompletezza o inadeguatezza della 

domanda al momento del ricevimento della stessa. 

 

ATTENZIONE: Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura comparativa di cui al presente 

avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’Azienda www.scuola-borsa.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - Procedure comparative.  

 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di ammissione ed i 

documenti allegati sono esenti da bollo. 

 

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” si riserva la facoltà di procedere a 
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idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute 

nella domanda di ammissione e nel Curriculum Vitae. 

 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, 

oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 
 

 

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Valutazione delle candidature sarà effettuata dal Direttore che, coadiuvato da due 

esperti, valuterà a suo insindacabile giudizio i curricula dei candidati ed assegnerà gli incarichi 

tenendo conto dei seguenti elementi: 

1) Titolo di studio coerente; 

2) Esperienza maturata nella formazione professionale; 

3) Esperienza maturata nell’ambito richiesto (docenza – tutor formativo - addetto 

supporto handicap – addetto all’orientamento formativo e professionale) dell’esperienza 

professionale con gli obiettivi da perseguire attraverso l’incarico; 

 

I candidati i cui curricula saranno valutati più adeguati all’incarico potranno essere convocati 

per un eventuale colloquio.  In tal caso i candidati saranno avvisati tramite telefonata e 

comunicazione sul sito in merito alla data, orario e luogo della convocazione. 
 

 

ART. 4 – RICOGNIZIONE INTERNA DI PROFESSIONALITA’ 

La selezione, come previsto dall’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma”, prevede che l’assegnazione all’esterno degli incarichi sia 

effettuata previa verifica dell’indisponibilità, all’interno dell’Azienda, della figura ricercata. 

La sussistenza dei requisiti, soggetta a verifica nell’ambito della procedura comparativa, è 

condizione necessaria e sufficiente per l’assegnazione al dipendente dell’incarico oggetto 

dell’avviso. 

L’incarico sarà svolto nell’ambito dell’ordinaria prestazione lavorativa del dipendente, senza 

oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, salvo il riconoscimento di eventuali ore di straordinario 

autorizzate concordate con il Direttore.   

I dipendenti che ritengano di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, 

inoltrano la propria candidatura corredata da dettagliato curriculum formativo e 

professionale. Le candidature dei dipendenti verranno valutate con priorità rispetto alle 

candidature esterne; nel caso la valutazione della candidature interne fornisca esito negativo 

si procederà ad esaminare le eventuali domande presentate dall’esterno. 

 

 

ART. 5 – ESITO DELLA RICERCA 

L'esito della procedura selettiva verrà pubblicato entro il giorno 07 SETTEMBRE 2017, all'Albo 

dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” e sul sito aziendale www.scuola-

borsa.it. 

N.B. gli incarichi verranno affidati a seguito dell’esito delle assegnazioni al personale 

dipendente. 
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ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Le attività oggetto d’incarico esterno potranno configurarsi come: 

a) Collaborazione professionale con Partita IVA (persona fisica e regime dei minimi); 

b) Collaborazione di natura occasionale (non superiore a € 5.000,00 e 30 giorni lavorativi 

anno solare); 

N.B. IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA VIGENTE NON POTRANNO PIU’ ESSERE STIPULATI 

CONTRATTI A PROGETTO. 
 

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, con l’utilizzo delle attrezzature e dei mezzi messi a 

disposizione dal committente. 

La sede di lavoro è l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” – Via Borsa 43/45 – 

Monza. 

 

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. 
 
 

ART. 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il pagamento della prestazione verrà concordato in base alle ore dell’incarico assegnato. Di 

norma con cadenza trimestrale o alla fine della prestazione per contratti di poche ore, tranne 

nei casi in cui l’ente committente non provveda ad erogare i finanziamenti nelle tempistiche 

previste. 

 

 

ART. 8 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo aziendale e sul sito web istituzionale dell’Azienda 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - Procedure comparative. 

 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati che i candidati sono chiamati a 

fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva e saranno utilizzati per 

gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale 

successiva gestione del rapporto di lavoro. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro 

domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici, 

comunicato al personale dipendente dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo 
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Borsa” coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice. I candidati 

possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. 

 

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Azienda si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 

avviso a suo insindacabile giudizio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

avviso si rinvia al Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma 

dell’Azienda. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa 

che il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la dott.ssa Barbara 

Vertemati. Per informazioni circa il presente avviso, rivolgersi all’Azienda Speciale di 

Formazione “Scuola Paolo Borsa - Sede amministrativa di Via E. Borsa 43/45 – Monza tel. 

039/2315148 - mail: amministrazionepersonale@scuola-borsa.it - Orari: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Il presente bando, è reperibile presso l’Albo Aziendale e sul sito Internet www.scuola-borsa.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Procedure comparative.  

 

 

 

Monza, 19 luglio 2017 

        

 

             Il Direttore 

        F.to Dott.ssa Barbara Vertemati 
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