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nove punti di erogazione CPIA + cinque IS

Prot.n 302/A02 DEL 06/03/2018

EDUFIN CPIA- PROCEDURA
per la selezione di INSEGNANTI esterni dell le classi di concorso A-45 e/o A-46
(ex A017-Scienze economico-aziendali e ex A019-Scienze giuridico-economiche)
per lo svolgimento del Progetto nazionale EduFinCPIA “…verso un Piano nazionale per
l’Educazione Finanziaria degli adulti” promosso nell’a.s. 2016/2017 dalla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, con il quale si è inteso favorire l'avvio graduale nel sistema di istruzione
degli adulti di quanto previsto dal citato art. 1, comma 7, lett. d) della Legge 13 luglio
2015, n. 107 nella prospettiva delineata dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (art.24
bis), al fine di contribuire a contrastare il deficit formativo della popolazione adulta in
materia di educazione finanziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 “Regolamento
recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2015 recante Linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei centri provinciali
per l’istruzione degli adulti;
VISTO il Piano di Attività per l’Innovazione DEll’Istruzione degli Adulti (PAIDEIA), di cui alla
nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione n. 2276 del 18 marzo 2015, realizzato nell’a.s. 2014/2015 in

•

•

•

•

•

•

•

•

applicazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 10 del decreto del Presidente della
repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
VISTO il Progetto nazionale EduFinCPIA “…verso un Piano nazionale per l’Educazione
Finanziaria degli adulti” promosso nell’a.s. 2016/2017 dalla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale si è
inteso favorire l'avvio graduale nel sistema di istruzione degli adulti di quanto previsto dal
citato art. 1, comma 7, lett. d) della Legge 13 luglio 2015, n. 107 nella prospettiva delineata
dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (art.24 bis), al fine di contribuire a contrastare il deficit
formativo della popolazione adulta in materia di educazione finanziaria;
VISTO il d.d. n.1572/17 con il quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il
sistema nazionale di istruzione ha istituito il “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA” con il compito di fornire contributi e approfondimenti
per la realizzazione del citato Progetto EduFinCPIA e monitorarne le relative attività anche ai
fini di una sua possibile estensione nell’a.s. 2017/2018 al sistema di istruzione degli adulti
nel suo complesso;
VISTE le Linee guida, elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”, trasmesse agli UUSSRR con nota n.4785 del 3 maggio
2017;
VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 e, in particolare l’articolo 9, che al comma 1 destina
complessivamente euro 1.500.000,00 per sostenere il rafforzamento e il funzionamento
degli assetti organizzativi e didattici dei percorsi di Istruzione degli Adulti (IDA) di cui al DPR
263 del 2012, come disciplinati dalle Linee Guida di cui al DI 12 marzo 2015;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 9 del suddetto D.M. 851/2017 prevede che con
decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione delle attività
di cui al comma 2 e il riparto delle somme di cui al comma 1 del suddetto art. 9
CONSIDERATO che Linee guida, elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la
promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”, trasmesse agli UUSSRR con nota n.4785
del 3 maggio 2017 prevedono un assetto organizzativo che prevede l’utilizzo di 33 ore
dell’Asse storico-sociale, utilizzando la quota di autonomia del 20%) assegnate alla classe di
concorso A-45 e/o A-46 (ex A017-Scienze economico-aziendali e ex A019-Scienze giuridicoeconomiche) da erogare nei percorsi di primo livello secondo periodo didattico.
CONSIDERATO che presso il CPIA 5 Milano Unità amministrativa non sono presenti in
organico le classi di concorso A-45 e/o A-46 (ex A017-Scienze economico-aziendali e ex
A019-Scienze giuridico-economiche) in quanto specifiche per il livello superiore delle scuola
secondaria
CONSIDERATO che il D.I.n 44/01 art.44 prescrive che “La Istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, alfine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa..”.

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE
PER TITOLI COMPARATIVI
Al fine del reclutamento di insegnanti esterni per le classi di concorso:

A-45 e/o A-46 (ex A017-Scienze economico-aziendali e ex A019-Scienze giuridicoeconomiche)

• per lo sviluppo di moduli di dattici di 33 ore come previsto dalle Linee Guida,
elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”;
• da erogare nei percorsi di primo livello secondo periodo didattico presso i
punti di erogazione del CPIA5Milano ove tali percorsi sono stati avviati;
• per un totale di 5 moduli di 33 ore.
Per i contenuti specifici previsti per i moduli sopra riportati, si rimanda alle Linee
guida, elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA pubblicata nella medesima sezione del bando in
oggetto
REQUISITI DEI DOCENTI
Agli insegnanti esterni i richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nelle
attività previste dalle azioni in oggetto:
1. titoli di studio specifici attinenti le professionalità sopra menzionate, ovvero
abilitazione all’insegnamento per le suddette classi di concorso A-45 e/o A-46
2. esperienze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari previsti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono produrre una domanda di partecipazione seguendo l’allegato 1
indirizzata al Dirigente Scolastico delCPIA5 Milano Via Pontano 43,- 20127 – MILANO,
e deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 14/03/2018 secondo le seguenti
modalità:
• raccomandata r/r
• consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto
• casella di posta certificata spedita a MIMM0CG003@PEC.istruzione.it
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura:
“EDUFINCPIA insegnante esterno “
Nella domanda (allegato1) i candidati devono:
• dichiarare sotto la propria responsabilità nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;
•
• dichiarare sotto la propria responsabilità. di non avere condanne penali né
procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
•
• compilare le specifiche richieste che seguono le dichiarazioni 1 e 2, ovvero
specificare i propri titoli culturali,le esperienze didattiche e professionali che
sono valutate ai fini della produzione della graduatoria di merito;

Compenso
Il compenso orario è di € 46.45 lordo stato x ora complessivi e onnicomprensivi. Si
precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore
effettivamente svolte.

Valutazione delle domande di partecipazione
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui
saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori anche presentati nel modulo 1
allegato.
Titolo

Abilitazione classe di
concorso A-45 e/o A-

Specifica del titolo

Punteggio
massimo
assegnato
prerequisito

46

Laurea triennale

4

Laurea magistrale

7

Laurea vecchio
ordinamento

7

Dottorato ricerca

6

Master II livello specializzazione
biennale
Titoli insegnamento
italiano L2
Esperienze
d’insegnamento in
corsi simili destinati
ad alunni della scuola
per adulti
Competenze
informatiche

5

7
10

2

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e
presieduto dal Dirigente Scolastico. Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente
potrà convocare gli interessati per un colloquio.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della
scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo domanda rispondente alle
esigenze progettuali.

Incarico
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita
Lettera d’incarico.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato
agli esperti selezionati.
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, inserito sul sito internet del
CPIA5Milano (www.cpia5milanocentale.gov.it)
Data 06/03/2018

Il Dirigente Scolastico
CPIA 5 Milano
PietroCavagna

