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RIAPERTURA DEI TERMINI PER AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 

Per titoli ed esperienze lavorative, per la formazione di un elenco di soggetti 

per il conferimento di incarichi individuali esterni per l’area formazione 

professionale – Corsi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione 
 

Approvato con determinazione dirigenziale n. 12 del 16/07/2014 
 

 

 

Il presente avviso di selezione pubblica è finalizzato alla formazione dell’albo dei collaboratori 

a supporto dei corsi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione erogati dall’Azienda Speciale 

di Formazione “Scuola Paolo Borsa” presso le proprie unità operative: 

- Sede di Via Longhi, 4 - Monza 

- Sede di Via Magellano, 48 - Monza 

- Altre sedi  utilizzate dall’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 

 

L’albo è l’elenco ufficiale redatto in ordine alfabetico e suddiviso per area professionale e 

disciplinare dei soggetti cui l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” potrà 

affidare incarichi esterni sulla base delle proprie esigenze, in presenza dei presupposti di legge 

e utilizzando i contratti flessibili previsti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 

 Formatore / Docente 

 Tutoraggio Formativo 

 Supporto handicap 

 Orientamento formativo e professionale 

 

L’Albo dei collaboratori è consultabile sul Sito Internet www.scuola-borsa.it nella Sezione - 

Avvisi Pubblici – Procedure Comparative. 

Per l’ammissione all’albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. secondo quanto previsto dall’art. 38 

del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

è richiesto il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e adeguata 

conoscenza della lingua italiana (D. P. C. M. 7/2/1994 n. 174); 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi alla selezione ed accedere agli 

impieghi pubblici coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati  
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destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale;  

d) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta 

salva l’eventuale intervenuta riabilitazione. 

e) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative alle funzioni richieste. 

 

Requisiti speciali distinti per incarichi 

Requisiti minimi alternativi previsti dai decreti: 

Decreto della Regione Lombardia n. 10187 del 13/11/2012 

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). 

 

Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal presente 

bando, anche all’atto del conferimento di incarico. 

 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo 

Allegato B del presente Avviso, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

inerente i titoli e l’esperienza lavorativa posseduta che attesta la consapevolezza delle 

sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Alla domanda andranno 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) riportante alla fine la seguente dicitura: 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________consapevole che, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite 

ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, 

DICHIARA, 

sotto la propria responsabilità, che il presente Curriculum Vitae et Studiorum consta di n. _____ 

pagine e che le informazioni in esso contenute corrispondono a verità. 

Data______________          Firma__________________ 

 

 

 

La domanda di iscrizione all’Albo deve essere sottoscritta dal candidato e dovrà 

inderogabilmente pervenire, completa di tutti gli allegati, a partire dal 2 settembre 2014 nei 

periodi di apertura dell’unità organizzativa con una delle seguenti modalità: 
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a) a mano presso l'Ufficio Amministrativo, situato in via Longhi 4 a Monza - 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. 

b) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Azienda Speciale di 

Formazione “Scuola Paolo Borsa” – Via Longhi, 4 – 20900 Monza.   

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

personale (non aziendale) 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”. 

d) invio a mezzo Fax 039/2304399 

 

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 

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. 

 

Per il solo anno formativo 2014-2015 gli incarichi verranno affidati per il periodo settembre-

dicembre 2014. Per l’assegnazione dei succitati incarichi si prenderanno in 

considerazione solo le domande ricevute entro e non oltre il 9 SETTEMBRE 2014. 
    

Istruttoria, Formazione dell’Elenco e Criteri di Valutazione 

Le candidature pervenute saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice nominata dal 

Direttore nel rispetto delle credenziali previste dai sopramenzionati decreti regionali in 

relazione alla sussistenza dei requisiti formali, ai fini della verifica della correttezza e 

completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti con particolare riferimento ai 

titoli di studio e all’esperienza lavorativa dei candidati nelle discipline oggetto della 

candidatura.  

Tutte le candidature ritenute ammissibili contribuiranno alla formazione dell’elenco la cui 

costituzione  non prevede la predisposizione di graduatorie. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di valutazione come da  punteggi sotto 

elencati: 

 

Titolo di studio coerente alla posizione ricercata Fino a 24 punti 

Esperienza professionale specifica per la posizione ricercata Fino a 24 punti 

Esperienza professionale maturata presso l’azienda Fino a 12 punti 

 

Esito della selezione 

L’albo aggiornato sarà reso disponibile sul sito dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola 

Paolo Borsa” (www.scuola-borsa.it), nella Sezione - Avvisi Pubblici – Procedure Comparative. 

Non si darà luogo a comunicazioni di idoneità. 

 

mailto:aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it
http://www.scuola-borsa.it/


 

Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa” 

 

 

 

 

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE “SCUOLA PAOLO BORSA” - C.F/P. Iva 07245680967 

Sede legale: Piazza Trento e Trieste| 20900 Monza 

Sedi operative: Via Longhi 4 |20900 Monza| Via Magellano 48|20900 Monza 

Tel. 0392315148 - 0392328384|Fax 0392304399 – www.scuola-borsa.it 

PEC: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it - Email: amministrazione@scuola-borsa.it 

Sistema qualità certificato – UNI EN ISO 9001: 2008 N. cert. SQ031273 

4 

 

 

L’albo sarà periodicamente integrato tramite riapertura dei termini di presentazione delle 

candidature.  

 

Modalità affidamento incarichi 

 

La scelta dei collaboratori avverrà secondo le necessità operative dell’Azienda individuando, 

di volta in volta, a seguito di analisi comparativa tra i soggetti iscritti in elenco, i candidati a cui 

affidare gli incarichi sulla base dei criteri sopra menzionati. Elemento determinante per il 

conferimento dell’incarico sarà la disponibilità del candidato ad effettuare le prestazioni nei 

tempi e con le modalità richiesti. 

 

Gli incarichi potranno configurarsi come: 

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

anno solare) 

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

c) Collaborazioni a progetto 

 

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 

Borsa” coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice. I candidati 

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

 

Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi a: 

- Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa - Sede amministrativa di Via Longhi, 4 – 

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

dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Il presente bando è pubblicato sul Sito Internet www.scuola-borsa.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

 

 

Monza, 2 settembre 2014 

 

 

         IL DIRETTORE 

f.to      Barbara Vertemati 

 


