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ISERNIA, 11 MAGGIO 2018

Avviso pubblico per il reclutamento di SOMMINISTRATORE DI ESAMI CILS – A.S. 2017/2018
Considerato
Considerato
Considerato
Accertato
Visto
Verificate
Visto
Visto

che presso il CPIA di Isernia sono stati istituiti corsi di lingua e cultura italiana di livello A2 del
QCER;
che al termine del percorso è stata prevista la certificazione CILS delle competenze acquisite
tramite un esame finale da tenersi presso questo CPIA in quanto sede d’esame dell’Università per
Stranieri di Siena, con la quale è in convenzione da diversi anni;
che per la somministrazione dei suddetti esami necessitano figure specifiche in possesso di
apposita certificazione rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena al termine di un corso di
formazione;
che non esistono all’interno di questa scuola docenti con il suddetto requisito di somministratore
d’esame CILS;
il D.I. 44/01 che all'art. 40 attribuisce alle istituzioni scolastiche autonome la facoltà di stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine
di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
le risorse finanziarie disponibili nel Programma Annuale 2018;
il Piano dell’Offerta Formativa 2017/2018;
Il Verbale del Collegio dei Docenti del 11/05/2018;
SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
per il reclutamento di SOMMINISTRATORI ESAMI CILS

Descrizione delle attività
Tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione e alla somministrazione di esami CILS di Liv. A2;
COMPETENZE RICHIESTE
- certificazione CILS idonea all’'organizzazione e alla somministrazione degli esami CILS;
- Competenze informatiche di livello avanzato, utilizzo delle nuove tecnologie nella scuola.
Termini e modalità di partecipazione
La domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo, deve essere presentata, utilizzando i moduli
allegati (All. 1 - All. 2), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2018.
LE DOMANDE POSSONO ESSERE INOLTRATE secondo le seguenti modalità:
1)
all’indirizzo DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ismm11100p@istruzione.it CON
L’INDICAZIONE IN OGGETTO: CANDIDATURA BANDO SOMMINISTRATORI
2)
presentate in formato cartaceo, presso la segreteria del CPIA, Corso Garibaldi, 43 –Isernia
(1° Piano di fronte alla Caserma della Guardia di Finanza)

N.B.:

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE
STABILITO DAL PRESENTE BANDO, ANCHE SE PERVENUTE CON RACCOMANDATA A/R.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE CHE UTILIZZINO MODULISTICA
DIVERSA - LA PRESENTAZIONE DEGLI ALLEGATI E’ OBBLIGATORIA.
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La procedura di individuazione degli esperti avrà evidenza pubblica e copia del bando sarà affisso
all’albo e pubblicata sul sito internet della scuola, http://www.cpiaisernia.gov.it.
Sullo stesso sito web, entro cinque giorni dalla scadenza del bando, sarà pubblicata la graduatoria dei
candidati. Eventuali ricorsi, avverso l’attribuzione del punteggio, potranno essere inoltrati al Dirigente
Scolastico entro giorni cinque dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria provvisoria, in
assenza di ricorsi, sarà resa automaticamente definitiva. Avverso le graduatorie definitive è ammesso
ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
IL GIORNO PREVISTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEGLI ESAMI CILS : 7 GIUGNO 2018.
Condizione preliminare per l’accesso è il possesso dei requisiti per il pubblico impiego.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di convocare gli interessati per un eventuale colloquio
finalizzato all’accertamento delle competenze dichiarate.
Art. 3 – Determinazione del compenso
Il compenso minimo da corrispondere all’esperto, per ogni ora di prestazione effettivamente resa, è quello
stabilito dal CCNL Comparto Scuola, pari ad € 17,50 lordo dipendente.
L’importo spettante sarà pagato entro 30 giorni dalla prestazione. I termini di pagamento, comunque pattuiti,
potrebbero subire delle variazioni, in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi e, pertanto, nessuna
responsabilità in merito potrà essere attribuita all’istituzione scolastica.
Art. 4 – Conferimento dell'incarico e stipula del contratto
L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di prestazione d'opera.
In ogni caso, il conferimento è subordinato all’accettazione del presente Regolamento.
L’Istituto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, s’impegna a raccogliere e a trattare i dati del prestatore per le
sole finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, per tutti gli adempimenti connessi alla piena
attuazione del rapporto e solo per i successivi adempimenti di legge.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Scolastico nella persona del suo legale rappresentante.
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto, qualora a suo insindacabile giudizio,
l’attività non fosse svolta in modo efficace in relazione agli obiettivi prefissati.
La natura giuridica del rapporto di lavoro, che si instaura con il contratto, è quello di tipo privatistico qualificato
come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
Ai fini della stipula dei contratti con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta la preventiva
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01. La stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al Dipartimento della
Funzione Pubblica entro i termini previsti.
Art. 5 – Impedimenti alla stipula del contratto
L'Istituto, nel caso di mancata attivazione dell’esame, non procederà alla stipula del contratto.
Nell'eventualità in cui l’aspirante individuato quale contraente non possa accettare per sopraggiunti motivi, si
procederà allo scorrimento della graduatoria.

www.cpiaisernia.gov.it

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
Codice Ministeriale ISMM11100P Codice Fiscale 90042400946

CTP ISERNIA ISCT70200V

CTP AGNONE ISCT70300P

SCUOLA CARCERARIA ISEE702017


C/so Garibaldi, 43
86170 ISERNIA

0865_414544

e-mail ismm11100p@istruzione.it
pec ismm11100p@pec.istruzione.it

Art. 6 – Condizioni particolari
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, si demanda al Dirigente Scolastico l’attuazione di tutte
le procedure ritenute opportune e necessarie all’individuazione dei docenti da utilizzare per l’attuazione
dell’esame. Il Dirigente Scolastico si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di un solo curriculum
rispondente ai requisiti richiesti. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un’unica candidatura.

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste recandosi presso l’’Ufficio di
Segreteria del CPIA, ubicato nell’edificio “Scuola Elementare S. Giovanni Bosco” in C.so Garibaldi, 43
– Isernia – ingresso lato Via XXIV Maggio (di fronte alla Guardia di Finanza), dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.30 alle ore 13.00 - martedi e giovedì dalle 15:00 alle 16:00, oppure telefonando al numero
0865/414544.
Il responsabile del procedimento amministrativo, finanziario e contabile è il DSGA Franca BISCIOTTI.
Allegati:
1 – modello di domanda
2 - tabella di valutazione dei titoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Clotilde FRANCO
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, D. LGS N. 39/1993
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SOMMINISTRATORE ESAMI CILS

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Isernia
C.so Garibaldi, 43
86170 ISERNIA
Oggetto: DOMANDA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI - Somministratore Esami CILS.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
presa visione del bando in oggetto,
CHIEDE
Il conferimento di un incarico in qualità di esperto per:
SOMMINISTRATORE ESAMI CILS
A tal fine Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dichiara:
1.

di essere nato/a a _____________________________prov __________ il______________
codice fiscale _______________________________________;

2 di essere residente a_________________________________________________________
in via _____________________________________________________n. _______________
telefono_____________ cellulare ______________e- mail: ___________________________
3 [] di essere in possesso di certificazione CILS idonea all’organizzazione e alla somministrazione degli esami
4 [] di aver sottoscritto contratto come somministratore di esami CILS negli anni ________________________
5 di essere in possesso del seguente titolo di studio: [] laurea magistrale [] laurea triennale [] diploma di II grado
4. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
5 di non essere interdetto dai pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
6 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
7 di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
8. di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione / di essere dipendente della Pubblica Amministrazione
e di prestare servizio presso ............................................................................
.......................................................... in qualità di ................................... e di presentare, in caso di stipula del contratto,
espressa autorizzazione del Dirigente di appartenenza;
9 di aver preso visione del bando e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso contenute;
10. di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva secondo il calendario comunicato,
assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio, durante le attività, in itinere e conclusive;
11. che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità.
Ai fini del consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili, dichiara, inoltre:
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di prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa;
di prestare il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa;
di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di cui
sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati.
barrare con una x la casella corrispondente in caso affermativo e lasciare in bianco in caso negativo
Il/la sottoscritto/a allega:
 Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale
 Curriculum vitae in formato europeo (obbligatorio)
 All. 2 - Scheda valutazione dei titoli
 Autocertificazione dei titoli posseduti
 Altro.........................................................................................................................................................................
………………../ lì__________
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F I R M A .....................................................
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Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – SOMMINISTRATORE ESAMI CILS

Titolo di accesso:
qualifica di somministratore Esami Cils rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena
Descrizione
Punti per
ogni titolo

Numero di
Punti
Riservato alla
incarichi o titoli complessivi
Commissione
posseduti
attribuibili

LAUREA MAGISTRALE
Punteggio attribuibile:
- 110 /110=25 punti
- da 100/110 a 109/110=20 punti
- da 95/110 a 99/110= 15 punti
- da 85/110 a 94/110 = 10 punti
- per voto pari o inferiore a 84/110 = 5 punti
- senza l’indicazione del voto= 3 punti

LAUREA TRIENNALE: punti 3
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II° grado:
punti 2
INCARICO somministratore
PER OGNI ESAME CILS : punti 2

N.B. ALLEGARE CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO
NOTE

a) A parità di punteggio precederà il candidato con minore età anagrafica.
b) Verrà valutato un solo titolo di studio

………………, lì……………….
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Firma…………………………………

