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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI 
UN  ELENCO DI COLLABORATORI PER I SERVIZI FORMATIVI E 

SERVIZI AL LAVORO 

 

 Il Consorzio  
ai fini del conferimento incarichi per attività di insegnamento nei corsi di F.P. organizzati per l’Anno 
Formativo  2019/2020, richiamando quanto stabilito con C.diA. n° °07  del 04/06/2019,  

riapre  

Avviso Pubblico  

 

per l’acquisizione di disponibilità all’inserimento in un elenco per il conferimento di incarichi di 
collaborazione  per i servizi formativi e servizi al lavoro  

  

Art. 1 Modalità di presentazione delle domande  

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno compilare ed inviare l’apposito modulo di 
candidatura, disponibile sia presso le Segreterie Didattiche del Consorzio, sia sul portale 
www.cfpcons.lodi.it . 

 

L’ elenco rimarrà aperto e pertanto le candidature potranno essere inviate fino al termine della sua 
validità (31 luglio 2020).   

 

Le candidature dovranno pervenire  per posta o tramite posta elettronica certificata cfpcons@pec.it,  
oppure con consegna a mano  presso l’Ufficio Amministrativo del Consorzio - P.le Forni n. 3 – 26900 
– Lodi o presso le Segreterie Didattiche del Consorzio (P.zza Leonardo da Vinci n. 2 – 26841 – 
Casalpusterlengo  e P.le Forni n. 3 – 26900 – Lodi) . 

 

I Candidati devono possedere tutti i requisiti richiesti, sia alla data del termine di scadenza della 
presentazione della domanda, sia all'atto dell'eventuale assunzione in servizio: 

- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione Europea o cittadino straniero con idoneo 
titolo di soggiorno in corso di validità; 

- godere dei diritti politici e civili; 

- non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dell'elettorato attivo e/o passivo; 

- non aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i reati previsti dal 
D.Lgs. 231/01 e L. 190/12; 



- non essere stato destinatario di misure di prevenzione; 

- non trovarsi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità con il Consorzio ai sensi del D.Lgs. 
39/13; 

- non essere mai stato destituito o dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

- essere in possesso di idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta; 

La candidatura viene presente nella forma dell'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 
445/00. Il candidato è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in 
caso di dichiarazioni mendaci. 

Il Consorzio procederà all’aggiornamento dell’elenco entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della 
domanda al protocollo dell’Ente.  

L'attività selettiva ai fini dell'inserimento nell'elenco e al fine dell'incarico sarà effettuata in due tempi. 
Dapprima si procederà a verificare il possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco sulla base 
di quanto indicato, certificato o dichiarato dai candidati. Tale attività sarà compiuta entro dieci giorni 
dall'invio della domanda e sarà realizzata dall'ufficio personale in accordo con la direzione e il 
responsabile qualità. I candidati che non possiedono i requisiti in accordo con il bando e con l'elenco 
delle materie 2018/19 saranno  avvisati del diniego a mezzo di  posta elettronica PEC. Coloro i quali 
avranno dimostrato il possesso dei requisiti saranno inseriti nell'elenco e avvisati a mezzo di  posta 
elettronica PEC. 

Il Consorzio per la Formazione Professionale e l'Educazione Permanente si riserva di procedere a 
controlli e chiedere altresì ai candidati, in qualsiasi momento e fino alla sottoscrizione del contratto 
di lavoro, la documentazione comprovante quanto espressamente dichiarato. Nel caso in cui il 
Consorzio dovesse riscontrare la mancata documentabilità del titolo, procederà a escludere il 
candidato dall'elenco.   

I Coordinatori di Area del Consorzio, in relazione alle attività corsuali da attivare o relative ai servizi 
per il lavoro, provvederanno a contattare direttamente i candidati ritenuti idonei e iscritti all'elenco. 
Questi candidati saranno avviati a successiva valutazione e selezione che sarà operata da una 
commissione: composta dal Responsabile Formazione o coordinatore di area e dal tutor d'aula.  

Tale attività selettiva, realizzata mediante colloqui individuali verrà fatta  su Scheda di valutazione 
Fornitori Servizi per l’attività formativa (Mod 72.02) 

Titoli di studio 

Esperienze professionali 

Esperienze didattiche 

Corsi Frequentati 

Disponibilità di orario 

Per i collaboratori con forniture successive alla prima  i coordinatori compileranno solo la sezione  
Valutazione Forniture successive del mod 72.02  

In sede di colloquio verrà verificato anche  il livello di conoscenza dell’Ordinamento  dei percorsi di 
FP di secondo ciclo  di Regione Lombardia 

Al termine dei colloqui individuali verrà trasmessa all’incaricato Gestione contratti , Scheda 
valutazione al fine di  stilare un elenco (Mod 72.01)  dei fornitori accettati.. Tale elenco  non darà 
luogo alla costituzione di graduatorie.  A parità di giudizio saranno privilegiati i docenti che hanno 
già collaborato con il Consorzio in attività uguali o analoghe e che hanno ricevuto una valutazione 
positiva in accordo col sistema qualità dell'ente.  

Il semplice inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del candidato a ottenere 
incarichi professionali.  

 



Non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute dai candidati per la partecipazione ad  
eventuali colloqui e neppure per la produzione di documenti ufficiali attestanti le dichiarazioni 
sottoscritte.  

Art. 2 Requisiti  e condizioni di ammissione  

Sono ammessi  all’elenco  i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea,  i - dimostrino una sicura 
padronanza della lingua italiana e siano in possesso dei requisiti generali  e specifici (documentabili) 
richiesti in relazione alle materie per le quali intendono candidarsi.  L'elenco dei titoli validi per 
ciascuna materia di insegnamento è allegato a questo bando. 

Art.3 Validità dell’elenco 

L’elenco, pubblicato sul sito internet del Consorzio, è aperto  e mantiene la sua validità fino al 31 
luglio 2019. 

La costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie. L'attività selettiva dei 
fornitori servizi formativi e al lavoro iscritti all'elenco sarà realizzata con le modalità previste 
nell'articolo 1 solo per l'attribuzione di ogni singolo incarico. I curriculum dei candidati immessi 
nell’elenco rimarranno a disposizione del Consorzio  per l’eventuale conferimento di incarichi.  

Art. 4 Motivi di esclusione  

Un’eventuale esclusione dall’inserimento nell’elenco potrà dipendere da:  

• errata o incompleta compilazione di tutti i campi obbligatori del MODULO DI CANDIDATURA; 

• accertata grave inadempienza nell’espletamento dell’incarico conferito 

• indisponibilità all’incarico al momento della chiamata; 

• mancata sottoscrizione (firma personale) del MODULO DI CANDIDATURA.  

• accertamento di non possesso dei titoli a seguito di verifica documentale 

 

Art. 5 Modalità di attribuzione degli incarichi - Condizioni contrattuali e finanziarie  

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di lavoro autonomo, nel rispetto delle  vigenti 
normative in materia. Prima del conferimento dell’incarico, il candidato se dipendente di PA dovrà 
presentare autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dal datore di lavoro Nel contratto verrà 
richiamato il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 adottato dal Consorzio, nonché 
l'espresso richiamo del Codice Etico e dei principi e valori ivi contenuti che devono essere osservati 
ed ottemperati dai collaboratori incaricati. 

La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative del Consorzio. Si 
precisa altresì  che   per gli incarichi a collaborazione non a partita IVA l’inserimento nell’elenco 
dell’albo collaboratori è subordinato   alle  nuove disposizioni normative emesse dal legislatore 

Il compenso sarà determinato in relazione ai corrispettivi utilizzati dal Consorzio per contratti 
analoghi.  

Art. 6 Sedi di espletamento degli incarichi  

Le attività relative all’incarico si svolgeranno di norma presso le sedi accreditate del Consorzio  
ovvero, in  casi particolari, presso sedi occasionali o sedi di Enti Partner del Consorzio stesso. 

Art. 7. – Norme finali  

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti 
del Consorzio . 

Il presente avviso viene pubblicato  sul sito web del Consorzio. 

Il Consorzio per la Formazione Professionale e l'educazione permanente  si riserva la facoltà di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne ravvisi 
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse  



Il Consorzio per la Formazione Professionale e l'educazione permanente si riserva altresì la facoltà 
di non conferire l’incarico ove non se ne ravvisasse più la necessità.  

La domanda di partecipazione alla presente selezione, obbliga i concorrenti all’accettazione 
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso.  

Art. 8 -Tutela dei dati personali 

I dati personali verranno trattati unicamente per la seguente finalità: creazione elenco di collaboratori 
per i servizi formativi e servizi al lavoro che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 

Il conferimento dei dati non è facoltativo bensì obbligatorio. 

In attuazione del Regolamento UE 679/16 (GDPR) il trattamento dei dati personali sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza nonché 
mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato ai sensi dell'art. 32 del GDPR.  

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 
15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Consorzio per la 
Formazione Professionale e l'Educazione Permanente. 

Il Responsabile del trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore, dott. Andrea 
Meazza. 

Il Data Protection Officer ai sensi art. 37 del GDPR è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

 

 

 

 

 

 
 



DISCIPLINA TITOLO  RICHIESTO ESPERIENZA PROFESSIONALE 
RICHIESTA

Religione Laurea e Diploma di un Istituto di 
Scienze Religiose -

Italiano Storia e geografia Laurea in Lettere - Laurea in Filosofia  -

Inglese Laurea in Lingue e Letterature Straniere -

Scienze Matematiche

Laurea in Matematica -  Laurea in 
Economia e Commercio - Laurea in 
Fisica - Laurea in Ingegneria -  Laurea 
in Scienze naturali e biologiche- Laurea 
in chimica

-

Scienze Fisiche e Chimiche

Laurea in Matematica -  Laurea in Fisica 
- Laurea in Ingegneria -  Laurea in 
Scienze naturali e biologiche- Laurea in 
chimica - Laurea in Farmacia

-

Laurea in Ingegneria - Laurea in 
Matematica- 

Maturità tecnica/scientifica con almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
nell'insegnamento della materia

Scienze/Biologia/Scienze della terra Laurea in Scienze Naturali e Biologiche - 
Laurea in Farmacia -

Diritto e Economia

Laurea in Giurisprudenza - Laurea in 
Economia e Commercio – Laurea in 
Economia aziendale - 
Laurea in scienze politiche- Laurea in 
scienze economico-aziendali

-

Economia aziendale/ Organizzazione 
aziendale/Tecnica Amministrativa/Tecnica 
commerciale e delle vendite/ Gestione  del 
magazzino e del punto vendita/Logistica e 
distribuzione/Area marketing e comunicazione 
aziendale

Laurea in Economia e commercio - 
Laurea in economia aziendale -Laurea in 
Scienze politiche ad indirizzo 
economico/amministrativo- 
Laurea in scienze economico-aziendali

-

Fotografia Diploma di Fotografo 
e almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
nel settore o 10 anni di esperienza di 
insegnamento nel settore

Laurea in architettura   

Diploma Tecnico con almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
nel settore

Grafica- Tecnica professionale Diploma Tecnico di arti grafiche 
e almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
nel settore o 10 anni di esperienza di 
insegnamento nel settore

Accoglienza /Bilancio competenze
Laurea in Psicologia -  Scienze 
dell’Educazione e Scienze dei Processi 
Formativi

-

Laurea ingegneria - -

Maturità tecnica/scientifica con almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
nel settore

Storia delle arti visive Laurea in architettura - Diploma 
con almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
nel settore o 10 anni di esperienza di 
insegnamento nel settore

DISCIPLINE OGGETTO DI INCARICO

Informatica

Sicurezza/Ambiente/Disp. In materia di Protezione 
e Sicurezza/Normativa/Privacy

Disegno grafico-Cad-Tecnico



DISCIPLINA TITOLO  RICHIESTO ESPERIENZA PROFESSIONALE 
RICHIESTA

DISCIPLINE OGGETTO DI INCARICO

Tecniche di comunicazione
Laurea in Psicologia, Scienze 
dell’educazione e Scienze dei processi 
formativi

-

Sostegno/Rimotivazione
Laurea in Psicologia, Scienze 
dell’educazione e Scienze dei processi 
formativi

-

Tecniche di ricerca attiva del lavoro/Orientamento 
al lavoro

Laurea in Psicologia, Scienze 
dell’educazione e Scienze dei processi 
formativi 

-

Attività Espressive Motorie Laurea ISEF- Laurea in Scienze motorie 
e dello sport -

Legislazione sociale e sanitaria Laurea in Giurisprudenza esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Il profilo professionale dell'OSS e dell'ASA
Laurea in Giurisprudenza - Laurea in 
Scienze Infermieristiche - Diploma di 
Assistente Sociale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Il supporto animativo Diploma di Educatore professionale - 
Diploma di Animatore sociale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Economia Domestica
Laurea in Scienze Infermieristiche 
biennale - Diploma di Infermiere 
professionale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Igiene personale ed ambientale
Laurea in Scienze Infermieristiche 
biennale - Diploma di Infermiere 
professionale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Farmacologia Laurea in Medicina esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Riabilitazione e mobilizzazione Diploma di Fisioterapia esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Igiene alimentare-elementi di dietetica Laurea/Diploma in Dietologia esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Elementi di Etica
Laurea in Giurisprudenza - Laurea in 
Scienze Infermieristiche - Diploma di 
Assistente Sociale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Metodologia del lavoro sociale e sanitario
Laurea in Scienze Infermieristiche 
biennale - Diploma di Infermiere 
professionale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Assistenza di base
Laurea in Scienze Infermieristiche 
biennale - Diploma di Infermiere 
professionale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Gestione emergenze
Laurea in Scienze Infermieristiche 
biennale - Diploma di Infermiere 
professionale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Laurea in Psicologia

Diploma esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Laurea in Psicologia

Diploma esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Psicologia e Psicologia generale e della relazione

Interventi assistenziali inrapporto alla specificità 
dell'utenza



DISCIPLINA TITOLO  RICHIESTO ESPERIENZA PROFESSIONALE 
RICHIESTA

DISCIPLINE OGGETTO DI INCARICO

Assistenza sociale Diploma di assistente sociale esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Anatomia e fisiopatologia Laurea in Medicina - Laurea in Farmacia esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

La rete dei servizi Diploma di assistente sociale - Laurea in 
Giurispudenza

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Metodologia dell'intervento animativo Diploma di Educatore professionale - 
Diploma di Animatore sociale

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Tecniche animative
Diploma di Educatore professionale - 
Diploma di Animatore sociale - 
Diploma/Laurea in discipline artistiche

esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Relazione di aiuto Laurea in Psicologia esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Lavoro d'equipe Laurea in Psicologia esperienza professionale almeno biennale 
nel settore socio-sanitario

Laurea e 2 anni di esperienza 
professionale nel settore FP

Diploma e 5 anni di esperienza 
professionale nel FP

Abilitazione all'insegnamento

Diploma di Laurea in Psicologia o 
Scienze dell'Educazione
Diploma di Laurea accompagnato da 
formazione specifica
Diploma di Laurea ed esperienza almeno biennale 
Diploma di istruzione secondaria 
superiore 

e almeno 5 anni di esperienza di istruzione 
o di FP

Diploma di Laurea accompagnato da 
formazione specifica (master, 
specializzazione) nell'ambito delle 
metodologie di orientamento

Diploma di Laurea ed esperienza almeno biennale  in ambito 
orientativo

Diploma di istruzione secondaria 
superiore

ed almeno 3 anni di esperienza in ambito 
orientativo

Laurea in Psicologia, Scienze 
dell'educazione e nell'ambito del disagio 
e della disabilità

Diploma di istruzione secondaria 
superiore 

e almeno 3 anni di esperienza 
professionale nell'ambito del disagio e 
della disabilità

Esperto Qualità e sicurezza

Diploma di laurea congro con l'area 
formativa o diploma di istruzione 
seconfdaria superiore ed 
esperienzaquinquennale

Certificatore di competenze 

Laurea Scienze dell'educazione e 
formazione di 160 ore in processi di 
accertamento e certificazione 
competenze i diploma istruzione 
secondaria superiore e specifica 
formazione di almeno 320 ore in 
processi di accertamento e 

Tutoraggio Individuale

Operatore a supporto dell'Inserimento lavorativo 
di disabili

Tutoraggio Formativo

Coordinamento
Laurea e specializzazione in 
progettazione formativa/Metodologia di 
apprendimento/ Scienze educazione
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