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AVVISO PUBBLICO  
 
 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE, NELL’AMBITO DEI 
CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA DI CUI ALLA L. N.53/2000, ART. 6, C. 4, E DI FORMAZIONE 
ESTERNA PER APPRENDISTI DI CUI AL D.LGS  N. 167/2011 E SS.MM.II.,  ASSEGNATI  AI CLF DI 
ASCOLI PICENO E DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, RISPETTIVAMENTE DALLA REGIONE MARCHE CON 
DD.DD. N.214/SIM DEL 17/06/2016 E N.321/SIM DEL 13/09/2016 E DALLA PROVINCIA DI 
ASCOLI PICENO CON DD.DD. N. 512/FOR DEL 28/11/2013 E N.215/FOR DEL 14/05/2015.   
 
 

IL DIRIGENTE DELLA PF PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER L’IMPIEGO DI 
FERMO, MACERATA E ASCOLI PICENO 

 in esecuzione del proprio decreto n. 114 del  06/12/2016  concernente l’oggetto 
 
 
 
Visti: 

 La Deliberazione di Giunta Regionale n.974 del 16.07.2008, concernente la Integrazione 
del Regolamento Istitutivo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative; 

 Il Decreto Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n.517/SIM del 14/08/2014; 
 La Deliberazione di Giunta Regionale n.802 del 04.06.2012 concernente l’approvazione 

dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro; 

 Il Decreto Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n.457/SIM del 20.10.2015 
concernente “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di Formazione continua 
di cui alla Legge n.53/2000, art. 6, comma 4” - Linea d’intervento 1: Interventi di 
promozione di Piani Formativi aziendali, settoriali e territoriali (Allegato B); 

 Il Decreto Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento presidi territoriali 
di formazione e lavoro n.214/SIM del 17.06.2016, concernente l’approvazione della 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e contenente l’esito della valutazione 
effettuata dall’apposita Commissione di valutazione interna, nominata con decreto del 
Dirigente Lavoro e Formazione n.36/SIM del 05.02.2016; 

 Il Decreto Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento presidi territoriali 
di formazione e lavoro n.321/SIM del 13.09.2016 concernente lo scorrimento della 
graduatoria di cui al  DDPF Formazione e Lavoro e Coordinamento presidi territoriali di 
formazione e lavoro n.214/SIM del 17.06.2016; 

 Testo Unico dell'apprendistato (decreto legislativo 167/2011) e ss.mm.ii; 
 Determinazione del Dirigente n. 249 del 24.07.2013 avente ad oggetto: “Avviso pubblico relativo alle 

modalità per la presentazione e gestione di progetti formativi per apprendisti assunti ai sensi degli 
art.4 e 5 del D.Lgs.167 del 14 settembre 2011. Approvazione avviso e impegno risorse”; 

 Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro 
della Provincia di Ascoli Piceno n.512 del 28.11.2013 approvazione della graduatoria di cui all’avviso 
pubblico approvato con  D.D. n. 249 del 24.07.2013 e  finanziamento di n. 27 corsi; 

 DGR 547 del 12 maggio 2014 assegnazione risorse economiche alla Provincia di Ascoli Piceno per 
l’organizzazione di corsi finalizzati all’erogazione di formazione obbligatoria ad apprendisti assunti 
con contratto di apprendistato; 
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 Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro 
della Provincia di Ascoli Piceno  n.215 del 14.05.2015; 

 Normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché atti amministrativi presupposti 
del presente avviso;  

 
RENDE NOTO 

 
che è avviata una procedura comparativa per il conferimento di incarichi professionali a 
soggetti esterni all’Ente, nell’ambito dei corsi sotto specificati: 
 

- Corsi di Formazione continua in risposta ad avviso pubblico Decreto Dirigente della 
P.F. Lavoro e Formazione n.457/SIM del 20.10.2015 di cui alla Legge n.53/2000, 
graduatoria approvata con Decreti Dirigente della P.F. Lavoro Formazione e 
Coordinamento presidi territoriali di formazione e lavoro N. 214/SIM del 17.06.2016 e 
n. 321/SIM del 13.09.2016: 

 
o "Informatica Applicata (Software Polyedro Lynfa e Archivia Plus)" cod. 

reg. TE5.28.1.1 ore 120 codice siform 194337;  
 

o "Operatore Servizi Territoriali ( I disturbi dello spettro autistico)" cod. 
reg. TE10.3.1.1 ore 120 codice siform 194290; 

 
o "Operatore Servizi Territoriali ( I disturbi psichici nell'età evolutiva)" 

cod. reg. TE10.3.1.1 ore 120 codice siform 194250; 
 

- Formazione esterna per apprendisti, (D. Lgs 167 del 14 settembre 2011 e 
ss.mm.ii.) – Bando emanato con Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione 
Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno n.249 del 
24.07.2013 - graduatoria approvata con Determinazioni del Dirigente del Servizio 
Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno 
nn. 512 del 28/11/2013 e 215 del 14 maggio 2015:  

 
o corso area 1 Ascoli Piceno  
o corso area 5 Castel di Lama, Colli del Tronto, Folignano  
o corso area 9 Acquasanta,  Roccafluvione, Montegallo, Arquata del 

Tronto; 
o corso area 7 Ripatransone, Montalto delle Marche, Acquaviva Picena, 

Carassai, Cossignano, Montefiore dell'aso, Montedinove.  
 

 

 
Art. 1 Oggetto dell’incarico  

 
Con il presente Bando viene avviata una procedura comparativa, mediante valutazione dei 
curricula, per il conferimento dei seguenti incarichi professionali a soggetti esterni all’Ente: 
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1. CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA (Legge 53/2000)  
 

CORSO: INFORMATICA APPLICATA (Software Polyedro Lynfa e Archivia plus) 
Centro Locale per la Formazione di San Benedetto del Tronto  

codice corso: CONT1 

N MATERIE ORE  TIPO 
DOCENTE 

TITOLO DI STUDIO E 
REQUISITI 

ANNI 
ESPERIENZ

A 
DIDATTICA 

Anni di 
esperienza 

professional
e pertinente 

1 POLYEDRO applicativo base e 
configurazione gestionali linea 

LYNFA 

8 Docente 
esterno 
fascia A 

diploma in ragioneria o 
informatica unita ad 
esperienza 
professionale sull'uso 
del software Lynfa  
acquisita attraverso la 
partecipazione alle 
attività di sviluppo o di 
formazione 
dell'azienda 
produttrice 

 meno di 
3 anni 

da 5 anni a 
10 anni 

2 Distribuzione Documenti da 
Gestionali LYNFA + Consolle 

Dipendente + Bacheca on line e 
applicazioni di collaboratività + 

Wokflow 

16 Docente 
esterno 
fascia A 

diploma in ragioneria o 
informatica unita ad 
esperienza 
professionale sull'uso 
del software Lynfa  
acquisita attraverso la 
partecipazione alle 
attività di sviluppo o di 
formazione 
dell'azienda 
produttrice 

 meno di 
3 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

3 LYNFA - Gestione Antiriciclaggio 4 Docente 
esterno 
fascia A 

diploma in ragioneria o 
informatica unita ad 
esperienza 
professionale sull'uso 
del software Lynfa  
acquisita attraverso la 
partecipazione alle 
attività di sviluppo o di 
formazione 
dell'azienda 
produttrice 

 meno di 
3 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

4 LYNFA - Gestione Privacy 4 Docente 
esterno 
fascia A 

diploma in ragioneria o 
informatica unita ad 
esperienza 
professionale sull'uso 
del software Lynfa  
acquisita attraverso la 
partecipazione alle 
attività di sviluppo o di 
formazione 
dell'azienda 
produttrice 

 meno di 
3 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

5 LYNFA - Gestione Console 
Telematici + LYNFA - GESIMM 
Gestione Immobili e Contratti 

locazione + LYNFA - STT Servizi 
Telematici TeamSystem 

12 Docente 
esterno 
fascia A 

diploma in ragioneria o 
informatica unita ad 
esperienza 
professionale sull'uso 
del software Lynfa  
acquisita attraverso la 
partecipazione alle 
attività di sviluppo o di 
formazione 
dell'azienda 
produttrice 

 meno di 
3 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 
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n MATERIE ORE  TIPO 
DOCENTE 

TITOLO DI STUDIO E 
REQUISITI 

ANNI 
ESPERIENZ

A 
DIDATTICA 

Anni di 
esperienza 

professional
e pertinente 

6 LYNFA - Gestione Beni in Leasing + 
LYNFA - Bilancio CEE e Nota 

Integrativa + LYNFA - Gestione 
Imposte differite e anticipate + 
LYNFA - Gestione Regimi IVA 

particolari 

16 Docente 
esterno 
fascia A 

diploma in ragioneria o 
informatica unita ad 
esperienza 
professionale sull'uso 
del software Lynfa  
acquisita attraverso la 
partecipazione alle 
attività di sviluppo o di 
formazione 
dell'azienda 
produttrice 

 meno di 
3 anni 

da 3 a 
meno di 5 

anni 

7 LYNFA - Gestione Studio Light + 
LYNFA - Gestione Studio 

Parcellazione 

20 Docente 
esterno 
fascia A 

diploma in ragioneria o 
informatica unita ad 
esperienza 
professionale sull'uso 
del software Lynfa  
acquisita attraverso la 
partecipazione alle 
attività di sviluppo o di 
formazione 
dell'azienda 
produttrice 

 meno di 
3 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

8 ARCHIVIA PLUS 40 Docente 
esterno 
fascia A 

diploma in ragioneria o 
informatica unita ad 
esperienza 
professionale sull'uso 
del software  acquisita 
attraverso la 
partecipazione alle 
attività di sviluppo o di 
formazione 
dell'azienda 
produttrice 

 meno di 
3 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

19 COORDINATORE 36 COORDINATO
RE ESTERNO  

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica con 
esperienza 
ulrtadecennale nel 
ccordinamento di corsi 
di formazione 

 meno di 
3 anni 

Più di 10 
anni 

20 TUTOR 120 TUTOR 
ESTERNO 

Diploma discuola 
media superiore con 
esperienza nel 
tutoraggio delle 
materie informatiche 

 meno di 
3 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 
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CORSO: OPERATORE SERVIZI TERRITORIALI  
(I DISTURBI PSICHICI NELL'ETA' EVOLUTIVA)  - Legge 53/2000 - 

Centro Locale per la Formazione di San Benedetto del Tronto  
codice corso: CONT2 

n MATERIE ORE  TIPO 
DOCENTE 

TITOLO DI STUDIO E 
REQUISITI 

ANNI 
ESPERIENZ

A 
DIDATTICA 

Anni di 
esperienza 

professional
e pertinente 

1 Interventi transdisciplinari e 
processi formativi clinici 

33 Docente 
esterno 
fascia A 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Psicologia - Docente 
universitario con 
esperienza 
ultradecennale nella 
disciplina "Interventi 
transdisciplinari e 
processi formativi 
clinici" 

meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

2 Gestione dei casi e Trattamento 
Abilitativo 

33 Docente 
esterno 
fascia A 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Psicologia - Docente 
universitario con 
esperienza 
ultradecennale nella 
disciplina "Gestione dei 
casi e trattamento 
abilitativo" 

meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

3 L’intervento psico-educativo 30 Docente 
esterno 
fascia A 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Psicologia - Docente 
universitario con 
esperienza 
ultradecennale nella 
disciplina "L'intervento 
psico-educativo" 

meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

4 Sicurezza sul lavoro 20 Docente 
esterno 
fascia A 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Ingegneria cone 
esperienza 
professionale 
ultradecennale nella 
disciplina "Sicurezza 
sul lavoro - Rischio 
alto" e "Addetti 
Antincendio rischio 
basso" - Il docente 
dovrà possedere 
accreditamento presso 
c/o Regione o Ente 
Bilaterale e rilasciare 
attestato" 

meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 
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5 COORDINATORE 36 Coordinatore 
esterno 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica con 
esperienza 
professionale 
ultradecennale nel 
coordinamento di corsi 
di formazione  

meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

6 TUTOR 120 Tutor esterno  Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica in 
Psicologia/Sociologia 
con esperienza 
professionale 
ultradecennale nel 
tutoraggio delle 
materie socio-
assistenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

CORSO: OPERATORE SERVIZI TERRITORIALI  
(I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO) - Legge 53/2000 - 

Centro Locale per la Formazione di San Benedetto del Tronto 
codice corso: CONT3 

n MATERIE ORE  TIPO 
DOCENTE 

TITOLO DI STUDIO E 
REQUISITI 

ANNI 
ESPERIENZ

A 
DIDATTICA 

Anni di 
esperienza 

professional
e pertinente 

1 Complessità e promozione 
funzionale 

33 Docente 
esterno fascia 

A 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica in 
Psicologia - Docente 
universitario con 
esperienza 
ultradecennale nella 
disciplina "Complessità 
e promozione 
funzionale" 

 meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

2 Dalla Presa in carico ai Trattamenti 
Abilitativi 

33 Docente 
esterno fascia 

A 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica in 
Psicologia - Docente 
universitario con 
esperienza 
ultradecennale nella 
disciplina "Dalla presa 
in carico ai trattamenti 
abilitativi" 

 meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

3 L’intervento psico-educativo 30 Docente 
esterno fascia 

A 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica in 
Psicologia - Docente 
universitario con 
esperienza 
ultradecennale nella 
disciplina "L'intervento 
psico-educativo" 

 meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 
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4 Sicurezza sul lavoro 20 Docente 
esterno fascia 

A 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Ingegneria cone 
esperienza 
professionale 
ultradecennale nella 
disciplina "Sicurezza 
sul lavoro - Rischio 
alto" e "Addetti 
Antincendio rischio 
basso" - Il docente 
dovrà possedere 
accreditamento presso 
c/o Regione o Ente 
Bilaterale e rilasciare 
attestato" 

 meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

5 COORDINATORE 36 Coordinatore 
esterno 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica con 
esperienza 
professionale 
ultradecennale nel 
coordinamento di corsi 
di formazione  

meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 

6 TUTOR 120 Tutor esterno  Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica in 
Psicologia/Sociologia 
con esperienza 
professionale 
ultradecennale nel 
tutoraggio delle 
materie socio-
assistenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meno di 
3 anni 

 più di 10 
ANNI 
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2. CORSI DI FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI 
(D. Lgs 14 settembre 2011) 

AREA 1 (n. 2 edizioni) 
 ASCOLI PICENO 

Centro Locale per la Formazione di Ascoli Piceno 
Codice corso: APP1 

1 Sicurezza e salute sui luoghi di 
Lavoro-Rischio Alto" e "Addetti 

antincendio rischio basso"- Il doc. 
dovrà possedere accreditam. c/o 

Regione o Ente Bilat. e rilasc. 
attestato  

21 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Ingegneria con 
abilitazione istruttore 
BLSD - Esperto nel 
settore sicurezza che 
può rilasciare 
certificazioni previste 
dalle norme e attestato 
SSPP - Esperto nel 
settore sicurezza che 
può rilasciare 
certificazioni previste 
dalle norme 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

più di 10 
ANNI 

2 Competenze informatiche  12 Docente 
esterno fascia B 

Laurea in 
Informatica/ingegneri
a informatica 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

3 Competenze informatiche  12 Assistente 
pratico esterno 

Diploma di scuola 
media superiore - 
Diploma o Laurea ad 
indirizzo tecnico 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

4 Lingua straniera (Inglese)  12 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Lingue e Letterature 
straniere -  

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

5 Lingua straniera (Inglese) 
Assistente pratico 

 12 Assistente 
pratico esterno 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Lingue e Letterature 
straniere -  

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

6 Sviluppo delle competenze 
relazionali 

 18 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Psicologia/Sociologia 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

7 Organizzazione ed economia  36 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Economia e commercio 
o giurisprudenza 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

8 Disciplina del rapporto di lavoro, 
diritto del lavoro e sindacale 

 21 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Economia  o 
giurisprudenza 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

9 Mentor  30 Mentor laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Esperto 
in grado di interagire 
tra aziende/allievi e 
ente gestor per 
migliorare la qualità 
dell'offerta formativa 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 
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AREA 5 (n. 2 edizioni) 
CASTEL DI LAMA, COLLI, FOLIGNANO  

Centro Locale per la Formazione di Ascoli Piceno 
Codice corso: APP5  

1 Sicurezza e salute sui luoghi di 
Lavoro-Rischio Alto" e "Addetti 

antincendio rischio basso"- Il doc. 
dovrà possedere accreditam. c/o 

Regione o Ente Bilat. e rilasc. 
attestato  

21 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Ingegneria con 
abilitazione istruttore 
BLSD - Esperto nel 
settore sicurezza che 
può rilasciare 
certificazioni previste 
dalle norme e attestato 
SSPP - Esperto nel 
settore sicurezza che 
può rilasciare 
certificazioni previste 
dalle norme 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

più di 10 
ANNI 

2 Competenze informatiche  12 Docente 
esterno fascia B 

Laurea in 
Informatica/ingegneri
a informatica 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

3 Competenze informatiche  12 Assistente 
pratico esterno 

Diploma di scuola 
media superiore - 
Diploma o Laurea ad 
indirizzo tecnico 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

4 Lingua straniera (Inglese)  12 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Lingue e Letterature 
straniere -  

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

5 Lingua straniera (Inglese) 
Assistente pratico 

 12 Assistente 
pratico esterno 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Lingue e Letterature 
straniere -  

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

6 Sviluppo delle competenze 
relazionali 

 18 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Psicologia/Sociologia 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

7 Organizzazione ed economia  36 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Economia e commercio 
o giurisprudenza 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

8 Disciplina del rapporto di lavoro, 
diritto del lavoro e sindacale 

 21 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Economia  o 
giurisprudenza 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

9 Mentor  30 Mentor laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Esperto 
in grado di interagire 
tra aziende/allievi e 
ente gestor per 
migliorare la qualità 
dell'offerta formativa 
 
 
 
 
 
 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 
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AREA 9 (n.2 edizioni) 
ACQUASANTA ROCCAFLUVIONE, MONTEGALLO, ARQUATA"  

Centro Locale per la Formazione di Ascoli Piceno  
codice corso: APP9 

1 Sicurezza e salute sui luoghi di 
Lavoro-Rischio Alto" e "Addetti 

antincendio rischio basso"- Il doc. 
dovrà possedere accreditam. c/o 

Regione o Ente Bilat. e rilasc. 
attestato  

21 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Ingegneria con 
abilitazione istruttore 
BLSD - Esperto nel 
settore sicurezza che 
può rilasciare 
certificazioni previste 
dalle norme e attestato 
SSPP - Esperto nel 
settore sicurezza che 
può rilasciare 
certificazioni previste 
dalle norme 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

più di 10 
ANNI 

2 Competenze informatiche  12 Docente 
esterno fascia B 

Laurea in 
Informatica/ingegneri
a informatica 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

3 Competenze informatiche  12 Assistente 
pratico esterno 

Diploma di scuola 
media superiore - 
Diploma o Laurea ad 
indirizzo tecnico 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

4 Lingua straniera (Inglese)  12 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Lingue e Letterature 
straniere -  

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

5 Lingua straniera (Inglese) 
Assistente pratico 

 12 Assistente 
pratico esterno 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Lingue e Letterature 
straniere -  

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

6 Sviluppo delle competenze 
relazionali 

 18 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Psicologia/Sociologia 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

7 Organizzazione ed economia  36 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Economia e commercio 
o giurisprudenza 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

8 Disciplina del rapporto di lavoro, 
diritto del lavoro e sindacale 

 21 Docente 
esterno fascia B 

laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica Laurea in 
Economia  o 
giurisprudenza 

da 5 
anni a  
di 10 
anni 

da 5 anni a  
di 10 anni 

9 Mentor  30 Mentor laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Esperto 
in grado di interagire 
tra aziende/allievi e 
ente gestor per 
migliorare la qualità 
dell'offerta formativa 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 
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AREA 7 (n.2 edizioni) 
 RIPATRANSONE, MONTALTO DELLE MARCHE, ACQUAVIVA PICENA, CARASSAI, COSSIGNANO, MONTEFIORE DELL'ASO, MONTEDINOVE  

Centro Locale per la Formazione di San Benedetto del Tronto  
 Codice corso: APP7 

1 Relazionarsi  6 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in 
psicologia/sociologia 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

 più di 10 
ANNI 

2 Diagnosticare le proprie risorse e 
attitudini 

 6 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica- Laurea in 
psicologia/sociologia 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

 più di 10 
ANNI 

3 Organizzazione ed economia   36 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in economia e 
commercio 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

 più di 10 
ANNI 

4 Il rapporto di lavoro, diritto del 
lavoro, il rapporto di apprendistato 

 21 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in giurisprudenza o 
economia e commercio 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

 più di 10 
ANNI 

5 Sicurezza e salute sui luoghi di 
Lavoro-Rischio Alto" e "Addetti 

antincendio rischio basso"- Il doc. 
dovrà possedere accreditam. c/o 

Regione o Ente Bilat. e rilasc. 
attestato  

 21 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Ingegneria più 
accreditamento presso 
Regione o ente 
bilaterale per rilascio 
attestato 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

 più di 10 
ANNI 

6 "Informatica di base  12 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in 
Informatica/ingegneri
a 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

 più di 10 
ANNI 

7 Tutor in ambito informatico  12 Tutor esterno Diploma di Scuola 
Media Superiore in 
ambito tecnico o 
scientifico 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

8 Inglese di base  12 Docente 
esterno fascia B 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica - Laurea 
in Lingue e Letteratura 
straniera - Inglese 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

 più di 10 
ANNI 

9 Coordinatore esterno  24 Coordinatore 
esterno 

Laurea vecchio 
ordinamento o laurea 
specialistica con 
certificazione delle 
competenze DAFORM 
nel coordinamento 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 

10 Tutor Lingua straniera Inglese  12 Tutor esterno Diploma di Scuola 
Media Superiore in 
ambito 
Umanistico/linguistico 

da 3 
anni a 

meno di 
5 anni 

da 3 anni a 
meno di 5 

anni 
 
 
 

 
 
Il compenso spettante è stabilito nei progetti approvati e finanziati dall’Amministrazione 
Provinciale con Determinazioni Dirigenziali n.215 del 14 maggio 2015 e n.512 del 28 novembre 
2013 e della Regione Marche con D.D. della P.F. Lavoro e Formazione e Coordinamento presidi 
territoriali di formazione e lavoro n.214/SIM del 17.06.2016, secondo quanto disciplinato dalla 
DGR n. 802 del 04.06.2012:  
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CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA (Legge 53/2000) 

Centro Locale per la Formazione di San Benedetto del Tronto 
 

Docenti  Fascia A Euro 80,00/ora 

Coordinatore Euro 37,50/ora 

Tutor Euro 18,75/ora 

 
CORSI DI FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (D. Lgs 14 settembre 2011) - 
Centro Locale per la Formazione di Ascoli Piceno - Centro Locale per la Formazione di San Benedetto 
 
Docenti Fascia B euro  60,00/ora 

Coordinatore euro 37,50/ora 

Assistenti   euro  30,00/ora 

Mentor euro 30,00/ora 

Tutor euro 18,75/ora 

 
I compensi indicati si intendono al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale sia a carico 
dell’ente che dell’incaricato.  
 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai fini dell’ottenimento dell’incarico, 
dovranno produrre, all’atto di accettazione dello stesso, il nulla osta rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza. 
 
 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
 

Potranno fare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 

 Non superamento del limite di età previsto dall’ordinamento vigente per il 
pensionamento ovvero non aver superato alla scadenza del presente Avviso Pubblico il 
67° anno di età. Il soggetto decadrà dalla graduatoria in caso di superamento 
successivo di tale limite, fatta salva la prosecuzione dell’incarico eventualmente in corso 
fino al termine del progetto, a garanzia della continuità didattica; 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Godimento dei diritti politici e civili; 
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Requisiti di ammissibilità come previsti all’art. 1 per la figura professionale e 
materia di docenza. 

 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento di presentazione della 
domanda. 
I candidati che si trovino in stato di quiescenza al momento della scadenza del 
presente Avviso Pubblico potranno assumere l’incarico di docenza esclusivamente in 
assenza di altri candidati utilmente posizionati in graduatoria. 
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Art. 3 - Presentazione della domanda 
 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al 
presente Avviso (Allegato n.1 “Domanda per il conferimento dell’incarico di docenza”; 
Allegato n.2 “Domanda per il conferimento dell’incarico di Assistente 
pratico/tutor/coordinatore/mentor”; alla domanda deve essere allegata fotocopia 
fronte/retro debitamente firmata di un documento d’identità in corso di validità; 
Allegato n.3 “Curriculum vitae Europass”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
reperibile presso i Centri Locali per la Formazione di Ascoli Piceno, Via Cagliari 15 e San 
Benedetto del Tronto, Via del Mare, n. 218, e sul sito internet della Regione Marche.  
 
La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema allegato al presente avviso, di 
cui agli allegati “n.1” e “n.2” redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve essere 
inviata, o presentata a mano, entro il termine perentorio di 15 giorni, termine che decorre 
dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul sito web della 
Regione Marche http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
Professionale. In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende 
espressamente prorogato al giorno successivo non festivo. La domanda può essere consegnata 
a mano al Centro Locale per la Formazione di Ascoli Piceno o al Centro Locale per la 
Formazione di San Benedetto del Tronto, in relazione alla sede di svolgimento, o spedita con le 
seguenti modalità: 
 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi (in 
relazione alla sede di svolgimento del corso):     

 Al Responsabile 
del Centro Locale per la Formazione 
di San Benedetto del Tronto 
(Regione Marche - PF Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego di Fermo,     
Macerata, Ascoli Piceno) 
Via del Mare, n. 218 
63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
 

 Al Responsabile 
del Centro Locale per la Formazione 
di Ascoli Piceno 
(Regione Marche - PF Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego di Fermo, 
Macerata, Ascoli Piceno) 
Via Cagliari, n. 15 
63100 Ascoli Piceno 
 

a mezzo posta elettronica certificata personale (PEC personale):  

 regione.marche.pf.clfap@emarche.it  (CLF di Ascoli Piceno);   

 regione.marche.pf.clfst@emarche.it  (CLF di San Benedetto del Tronto). 

Sul retro della busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto del messaggio, 
nel caso di invio tramite PEC personale, il candidato deve riportare il proprio 
nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione 
per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni nell’ambito dei 
corsi di formazione” 

Non sarà  ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 
certificata a da una PEC non personale. Al messaggio di posta certificata, così come per 
la domanda inviata per raccomandata, devono essere allegati la domanda debitamente 
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido 
(in formato pdf nel caso di invio tramite Pec). Si precisa che la validità della 
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente 
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dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore 
di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68. 

Con riguardo ai corsi di apprendistato è consentita la presentazione della domanda 
presso un solo Centro Locale per la Formazione. 
Nel caso di esaurimento di graduatorie presso un Centro Locale per la Formazione sarà 
possibile attingere a graduatorie dell’altro Centro. 
Al candidato in posizione utile in graduatoria sarà possibile l’assegnazione di un massimo di 
due incarichi (es.: insegnamento della propria materia in non più di due corsi - incarico di 
Coordinatore, Tutor o Assistente in non più di due corsi). 
Occorrerà tuttavia tener presente le seguenti incompatibilità (D.G.R. n. 802 del 
04/06/2012): 
 

 Tra le funzioni di docenza e tutoraggio (escluso l’assistente stage e 
l’assistente pratico e salvo quanto disposto al punto D della D.G.R. n. 802 del 
04/06/2012); 

 Tra le funzioni di coordinamento e tutoraggio; 
 Tra le funzioni di direzione e tutoraggio. 

 
Le attività formative si svolgeranno presso il Centro Locale per la Formazione di San Benedetto 
del Tronto, il Centro Locale per la Formazione di Ascoli Piceno o altre sedi stabilite. 

 
La domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta, va redatta secondo il 
modello allegato al presente Avviso (allegato n. 1 per docenza, allegato n.2 per 
assistente pratico/tutor/mentor/coordinatore) compilata in ogni parte, compresa la 
scheda di autovalutazione  e deve essere corredata di una fotocopia di un documento 
di identità personale in corso di validità. Nel caso in cui il documento non sia in corso di 
validità, in calce alla fotocopia l’interessato deve dichiarare, con apposita sottoscrizione, che i 
dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45 c. 3 del 
D.P.R. 445/00. 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 
445/2000 e comporta l’accettazione di tutte le norme di cui al presente Avviso. Con la firma si 
dichiara che tutto quanto indicato nella domanda e nel curriculum corrisponde al vero ai sensi 
del DPR 445/2000. 
La Commissione all’uopo nominata dal Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, in ogni fase 
della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000. 
 
In particolare, al fine di consentire una corretta e completa valutazione dei titoli, e con l’avviso 
che in difetto i titoli non verranno valutati, occorrerà specificare: 
 

1. in merito al possesso del titolo di studio: 
 il tipo di diploma di istruzione superiore/laurea (specialistica o vecchio 

ordinamento) e la data di conseguimento; 
 l’istituto di istruzione superiore o l’Università presso il quale è stato 

conseguito; 
2. in merito all’esperienza professionale: 

 il datore di lavoro o committente; 
 la tipologia e natura giuridica del rapporto di lavoro; 
 le principali mansioni svolte; 
 la data (gg/mm/aaaa) di inizio e fine del rapporto di lavoro; 
 durata complessiva espressa in mesi; 

3. in merito all’esperienza didattica: 
 datore di lavoro committente; 
 materia insegnata; 
 anno di riferimento; 
 la data (gg/mm) di inizio e di conclusione; 
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 la durata complessiva espressa in ore; 
4. in merito ai titoli ulteriori: 

 indicare correttamente il titolo posseduto, la data (gg/mm/aaaa) del rilascio, 
la durata in termini di ore, l’ente o università che lo ha rilasciato. 

 
Alla domanda il candidato deve allegare il Curriculum vitae professionale formato 
Europass, datato e firmato in originale (allegato n. 3). 
 
Il punteggio viene attribuito esclusivamente sulla base dell’esperienza didattica e/o 
professionale inserita dal candidato nello schema di domanda allegato al presente 
Avviso. 

 
Art 4 - Indicazioni generali per il computo dei punteggi 

 
 Le informazioni fornite dal candidato devono essere tutte comprovabili da parte dello 

stesso; 
 I punteggi sono tutti arrotondati al secondo decimale; 
 In caso di contratto/esperienza lavorativa in corso, si computa esclusivamente l'esperienza 

maturata fino alla sottoscrizione della domanda di partecipazione all’Avviso (ad 
esempio, se il candidato ha un contratto di lavoro iniziato il 01/01/2009 con scadenza il 
31/12/2012, si computa esclusivamente il periodo che va dal 01/01/2009 alla data di 
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva per la presentazione della domanda);  

 In caso di periodi sovrapposti tra due esperienze lavorative o tra un’esperienza lavorativa e 
una didattica, il periodo in sovrapposizione va computato un'unica volta, ad 
eccezione dei casi di occupazione part-time (ad esempio, il candidato ha maturato 
un'esperienza da commercialista libero professionista dal 01/01/2005 al 31/12/2006; 
inoltre ha maturato un'ulteriore esperienza con un incarico di revisore presso ... dal 
01/01/2006 al 15/02/2008. La seconda esperienza può essere conteggiata solo a partire 
dal 01/01/2007);  

 In caso di part-time il punteggio conseguito deve essere moltiplicato per la percentuale di 
part-time;  

 I tirocini e le borse di studio non sono computati come esperienza lavorativa.  
 

Il Dirigente della PF PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER L’IMPIEGO FERMO MACERATA 
ASCOLI PICENO della Regione Marche con proprio atto provvederà alla nomina della 
Commissione di valutazione (ciascuna per ogni CLF) nonché all’approvazione delle graduatorie 
che scaturiranno dalle attività di valutazione. 
La Commissione procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione delle 
domande alla selezione e, successivamente, alla valutazione dei titoli secondo i criteri sotto 
specificati. 
La pertinenza dell’esperienza lavorativa o didattica alla materia per cui il candidato 
fa richiesta di docenza sarà oggetto di insindacabile valutazione da parte della 
Commissione di Valutazione. 
Al fine di garantire il regolare svolgimento dei corsi da attivare, consentendo il 
rispetto del calendario delle lezioni, nella redazione delle graduatorie verrà data la 
precedenza ai candidati che non siano titolari di cattedre, ovvero assegnatari di 
incarichi annuali presso scuole o istituti d’insegnamento pubblici o privati, salvo il 
caso in cui lo specifico requisito non sia richiesto dal progetto formativo da attuare e 
nel caso di docenti universitari. 
 
A tal fine i candidati dovranno dichiarare tale condizione nel modello di domanda. 
In caso di parità di punteggio saranno considerati come criterio di preferenza il 
numero dei figli a carico, in subordine la minore età.  
 
Punteggio massimo 38 punti per personale docente e 25 punti per personale non 
docente così ripartiti: 
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CRITERIO E PUNTEGGIO METODO DI CALCOLO 
1. ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PERTINENTE ALLA MATERIA DI 
INSEGNAMENTO  
 
Max 15 punti 

1 punto per ogni anno di esperienza professionale 
pertinente 
Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: 
X=Y/12*1, dove X è il punteggio attribuito e Y il numero 
dei mesi computati. Il mese pari o superiore a 15 giorni va 
considerato come intero.  
(ad esempio, un’esperienza professionale pertinente pari a 
44 mesi dà diritto a 3,66 punti: si conteggia il periodo di 
lavoro dal 01/10/2008 al 15/05/2012 (mesi 44) 
dove X= 44/12*1 = 3,66. 
Si considera pertinente, ad esempio: avvocato o consulente 
del lavoro per “Diritto del lavoro”; ingegnere per 
“Normativa di settore, sicurezza individuale e tutela 
ambientale”. 

2. ESPERIENZA DIDATTICA NELLA 
MATERIA DI INSEGNAMENTO 
(non valutabile per 
personale non docente) 
 
Max 15 punti 

1 punto per ogni 240 ore di esperienza didattica 
specifica nella materia di insegnamento, ovvero in materie 
attinenti, secondo la seguente formula: X=Y/240*1, dove 
X è il punteggio attribuito e Y sono le ore di esperienza 
didattica specifica o attinente maturate.  
(Ad esempio, un'esperienza didattica specifica o 
attinente pari a 682 ore dà diritto a 2,84 punti:  
682/240*1= 2,84).  

3. CERTIFICAZIONE REGIONALE 
DELLE COMPETENZE 
(non valutabile per il personale 
docente) 
 
MAX 2 punti 

Al soggetto accreditato ai sensi della D.G.R. n.1071 del 
19/09/2005 verranno attribuiti Punti 1 per le seguenti 
competenze certificate: 
“Gestione del processo didattico” (1 punto) 
“Gestione Organizzativa” (1 Punto) 

4. TITOLI DI STUDIO AGGIUNTIVI 
 
Max 6 punti 

2 punti per ogni titolo di studio aggiuntivo e 
pertinente.  
I titoli di studio sono valutati solo se contemporaneamente 
aggiuntivi rispetto ai requisiti di ammissibilità definiti 
nell’Avviso e  pertinenti rispetto alla materia di 
insegnamento (es: è valutato un  secondo Diploma di 
Laurea - o LS o LM - purché pertinente con la materia di 
insegnamento).  
(Es. laurea in giurisprudenza per l’insegnamento 
della materia “Legislazione internazionale”: sono 
valutati titoli aggiuntivi ad es. un master o 
un’ulteriore laurea nell’area giuridica o l’abilitazione 
alla professione di avvocato). 
 
Per le discipline per le quali il titolo di accesso 
richiesto è il Diploma di  Laurea (DL vecchio 
ordinamento, come definito dall’art. 3 della L.  341/1990), 
sono valutati solo i titoli di studio che presentano le 
seguenti caratteristiche:  
 (solo se aggiuntivo) Diploma di Laurea (DL vecchio 

ordinamento, come definito dall’art. 3 della L. 
341/1990) o Laurea Specialistica (LS,  come definito 
dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DM 509 del 
03/11/1999) o Laurea Magistrale (LM, come definito 
dall’art. 3 comma  1 lettera b) del DM 270 del 
22/10/2004);  

 Master universitari di I o di II livello (come definiti 
dall’art. 3 comma 9 e dall’art. 7 comma 4 del DM 270 
del 22/10/2004: corso di  durata non inferiore ad un 
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anno accademico, che consente allo  studente di 
acquisire almeno 60 crediti formativi universitari oltre a  
quelli acquisiti per conseguire la laurea (L), ovvero il DL 
(o LS o LM);  

 (solo se aggiuntivo) Abilitazione professionale: idoneità 
all'esercizio di una professione intellettuale accertata da 
apposito esame di Stato;  

 Abilitazione all'insegnamento nella Scuola in materie 
attinenti all’incarico;  

 Diploma di specializzazione (DS): diploma post laurea 
rilasciato al  termine di un corso di studi non inferiore a 
due anni accademici,  svolto presso scuole di 
specializzazione di cui al DPR 162/1982 (cfr.  art. 4 
della L. 341/1990);  

 Dottorato di ricerca (DR): corso finalizzato 
all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare 
presso Università, enti pubblici o soggetti privati, 
attività di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell'art. 4 
comma 1 della L. 210/1998.  

 
Per le discipline per le quali il titolo di accesso 
richiesto non è il Diploma di Laurea (DL vecchio 
ordinamento), sono valutati anche i titoli di studio che 
presentano le seguenti caratteristiche:  
 Laurea (LT - laurea triennale nuovo ordinamento, come 

definita all’art. 3 comma 1 lettera a. del DM 509 del 
03/11/1999);  

 Diploma universitario (DU vecchio ordinamento, come 
definito dall’art. 2 della L. 341/1990);  

 (solo se aggiuntivo) Attestato di qualifica professionale: 
certificazione rilasciata al termine di un corso di 
formazione professionale autorizzato o finanziato ai 
sensi della L. 845/1978;  

 Certificati di specializzazione tecnica superiore 
conseguiti a seguito  di un percorso IFTS (Istruzione e 
formazione tecnica superiore), istituito ai sensi dell’art. 
69 della L. 144/1999.   

 
Sono valutati altresì i titoli di studio esteri equipollenti, 
equivalenti od  equiparati ai sensi di legge a quelli 
precedentemente indicati (il candidato dovrà indicare gli 
estremi dell'equipollenza, equivalenza od equiparazione 
vantata, pena la non valutazione del titolo). 

5. CORSI DI FORMAZIONE E/O 
AGGIORNAMENTO PERTINENTI 
ALLA MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 
Max 2 punti 

1 punto per ogni 120 ore di corsi di formazione e/o 
aggiornamento frequentati negli ultimi 5 anni 
(calcolati a ritroso dalla data della domanda), purché 
pertinenti alla materia di insegnamento, secondo la 
seguente formula: X=Y/120*1, dove X è il punteggio 
attribuito e Y sono le ore di formazione e/o aggiornamento 
pertinenti frequentate.  
Ad esempio, l'aver frequentato negli ultimi 5 anni (calcolati 
a ritroso dalla data di presentazione della domanda 
dell’Avviso) 80 ore di formazione e/o aggiornamento, dà 
diritto a 0,67 punti: 80/120*1= 0,67 punti 

Totale punti attribuibili: 38 per personale Docente e 25 per personale non docente 
In caso di parità di punteggio, sarà considerato criterio di preferenza  il numero dei 
figli a carico, in subordine la minore età.  
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I medesimi criteri stabiliti per l’assegnazione del punteggio per il personale docente sono 
utilizzabili anche per il personale non docente, con esclusione della valutazione dell’esperienza 
didattica e tenendo conto che, per questi ultimi, viene assegnato un punteggio per la 
certificazione delle competenze Daform, non assegnato al personale Docente.  

 
Art. 5 - Motivi di esclusione 
 
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che: 

 Avranno presentato la domanda con modulistica difforme o incompleta rispetto a 
quanto previsto dall’art. 3 “Presentazione della domanda” del presente Avviso Pubblico 
(Allegati n. 1, n.2 e n.3); 

 Avranno presentato la domanda presso entrambi i Centri Locali per la Formazione nel 
caso di corsi per l’apprendistato;  

 avranno inviato la domanda oltre il termine perentorio di scadenza; 
 non avranno debitamente sottoscritto la domanda;  
 non avranno debitamente sottoscritto il Curriculum vitae; 
 non avranno allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità, 

oppure, in caso di documento di identità non in corso di validità, non hanno effettuato 
la dichiarazione prevista dall’art. 45 c. 3 del D.P.R. 445/2000; 

 non saranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione, di cui 
all’art.1 del presente Avviso; 

 non avranno compilato oppure avranno compilato solo in parte o 
erroneamente la Scheda di autovalutazione nella domanda di CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO di cui all’allegato n. 1 e n.2; 

 non avranno osservato quanto definito dal presente bando. 
 

Art. 6 - Pubblicizzazione 
 

Il presente Avviso Pubblico, sarà affisso presso la sede della PF PRESIDIO FORMAZIONE E 
SERVIZI PER L’IMPIEGO FERMO MACERATA ASCOLI PICENO, sito in via Kennedy n.34, e 
presso i due Centri Locali per la Formazione di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, 
nonché pubblicato sul sito web: 

 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale   
 

Art. 7 - Formazione della graduatoria 
 

Il procedimento amministrativo di esame delle domande pervenute avrà inizio il giorno 7 
gennaio presso le sedi dei Centri competenti. La graduatoria verrà approvata con Atto a firma 
del Dirigente della PF PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER L’IMPIEGO FERMO MACERATA 
ASCOLI PICENO e pubblicata presso i due il Centri Locali per la Formazione di Ascoli Piceno e 
San Benedetto del Tronto, nonché pubblicata sul sito web: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale. 
Avverso l’atto di approvazione sarà possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria al Dirigente della PF PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER 
L’IMPIEGO FERMO MACERATA ASCOLI PICENO. 
In ogni caso, il Responsabile dei Centri locali per la Formazione al mutamento delle 
condizioni alla base dell’emanazione del presente avviso pubblico si riserva la facoltà 
di non affidare l’incarico, attivare o revocare il percorso formativo per cui sono state 
presentate le candidature senza che ciò comporti pretesa da parte degli aspiranti. 
 

Art. 8 - Utilizzo della graduatoria 
 

I candidati che risulteranno idonei e in posizione utile nella graduatoria verranno contattati per 
l’incarico dai rispettivi Centri presso i quali hanno presentato domanda per la  stipula del 
relativo contratto di collaborazione professionale con IVA, o di collaborazione occasionale, ai 
sensi delle disposizioni vigenti.  
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L’incarico sarà assegnato solo a condizione della disponibilità dei candidati a svolgere le 
lezioni nell’orario stabilito dal Responsabile del Centro Locale per la Formazione. 
E’ facoltà dell’Ente non proseguire il rapporto se si evidenziano difficoltà 
nell’apprendimento o andamento classe debitamente motivate. 

 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti 
dai candidati saranno raccolti presso i Centri Locali per la Formazione presso cui avranno 
presentato domanda, per le finalità di gestione della presente selezione e successivamente 
trattati per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del presente incarico. 
 

Art. 10 - Responsabile del procedimento  
 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro D’IGNAZI, Responsabile dei Centri Locali 
per la Formazione di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto del Presidio Formazione e 
Servizi per l’Impiego di Fermo, Macerata e Ascoli Piceno. 

 
Art. 11 - Norme di rinvio  

 
Per quanto non specificatamente espresso nel presente Avviso si fa riferimento alle leggi e ai 
regolamenti vigenti di settore europei, nazionali e regionali, nonché agli atti amministrativi 
presupposti del presente avviso.  
La partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso comporta l’esplicita ed incondizionata 
accettazione delle norme stabilite nell’Avviso stesso. 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare ovvero non procedere 
all’affidamento degli incarichi, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico ovvero per mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione 
dell’interesse originario, senza che ciò possa comportare da parte degli interessati pretese di 
qualsiasi genere e natura. 
La presente procedura comparativa si riferisce ai corsi ivi indicati salva la facoltà dell’Ente di 
avvalersi delle graduatorie da essa scaturite per l’utilizzo in altra attività formativa, purché 
coerente con i requisiti richiesti in sede di formazione della graduatoria di che trattasi. 
Per informazioni circa il presente Avviso e per ritirare, eventualmente, copia dell’Avviso, dello 
schema di domanda e dello schema di curriculum vitae, gli aspiranti potranno rivolgersi presso 
i due Centri Locali per la Formazione di Ascoli Piceno (tel. 0736/41637 – segreteria didattica 
int. 227) e San Benedetto del Tronto (0735/7667217). 
 
 
Ascoli Piceno, li 1 dicembre 2016  

Il  Dirigente della 
PF PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER 

L’IMPIEGO FERMO MACERATA ASCOLI PICENO 
___________________________ 

 
 
 
 

Il  Responsabile dei Centri Locali per la Formazione 
                     Dott. Alessandro D’Ignazi          
 
 
            ______________________________ 
 


