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- ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

- AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

- A TUTTI GLI INTERESSATI 

- ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI 
TERAMO 

 

OGGETTO: AVVISO PER IL REPERIMENTO DI TUTOR D’AULA INTERNI / ESTERNI PER I 

LABORATORI PROGETTO EDUFIN II EDIZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2019, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare l’art. 7, comma 6 e 6 bis, relativo alle procedure 

di selezione comparativa; 

Visto il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019-2022 del CPIA Teramo; 

Viste le linee guida EDUFIN Verso un Piano Nazionale per l’Educazione Finanziaria degli adulti 

trasmesse dal MIUR con nota n. 2217 dell'8/02/2018 che a pag. 4 consentono di utilizzare parte 

delle risorse per realizzare progetti sperimentali di educazione finanziaria;  

Considerato che una ricerca pubblicata recentemente da Standard and Poor's sull'analfabetismo 

finanziario nel mondo (S&P Global FinLitSurvey) colloca l'Italia nelle ultime posizioni rispetto agli 

altri 143 paesi presi in esame e solo il 37 per cento degli italiani adulti può essere considerato 

financially literate;  

Tenuto conto che nell’AS 2016-2017 ha preso avvio il progetto sperimentale EduFin al quale 

hanno partecipato quattordici CPIA del territorio nazionale;  

Tenuto conto che nell’AS 2017-2018 il progetto sperimentale EduFiN è stato esteso a tutti i CPIA  

Ritenuto che una delle maggiori difficoltà è il coinvolgimento degli adulti ai percorsi e che pertanto 

si ritiene strategico organizzare percorsi di educazione finanziaria nei luoghi di lavoro e, nello 

specifico, nelle scuole;  

Tenuto conto che nell’AS 2018-2019 è stato realizzato il progetto “EduFin Docenti” il cui esito è 

stato presentato nel corso di FERIDA 2019;  

Tenuto conto che il progetto è stato adottato in prima battuta dall’Assemblea della RIDAP che si 

è svolta a Torino presso il Campus Luigi Einaudi il 25 maggio 2018;  

Atteso che il progetto è puntualmente richiamato dalla comunicazione del Miur DGOSVdel 

28/06/2018 concernente “Progetto EduFinCPIA a.s. 2017/2018 – Monitoraggio”  

Considerato che il DD 98 del 7 febbraio 2019 all’art. 3 comma 5 lettera b) consente l’utilizzo delle 

risorse assegnate ai CPIA per “realizzare percorsi di alfabetizzazione finanziaria destinati ai 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze 
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spendibili sia a livello professionale che personale e familiare, anche in continuità con i percorsi 

già realizzati nell'a.s. 2017/2018;  

Vista l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2020; 

Attesa la manifestazione di interesse a proseguire anche nell’AS 2019-2020 con il progetto 

EDUFIN DOCENTI SECONDA EDIZIONE, inviata alla Rete RIDAP da parte del CPIA Teramo;  

Vista la Convenzione tra la Rete RIDAP e i CPIA aderenti al Progetto EDUFIN II edizione, 

organizzato dalla Rete RIDAP in collaborazione con Tuttoscuola; 

Considerato che si rende necessario procedere alla individuazione dei docenti, interni o esterni 

alla scrivente istituzione scolastica, cui conferire incarichi o contratti di prestazione d’opera per 

l’attuazione del Progetto EDUFIN II edizione, relativamente alle ore di tutoraggio d’aula per lo 

svolgimento dei laboratori previsti dal progetto e delle attività di approfondimento su tematiche 

specifiche inerenti ai contenuti dello stesso, in collaborazione con i soggetti del territorio; 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni lavorative non 

continuative  per il tutoraggio d’aula durante le 23 ore previste nel progetto per lo 

svolgimento dei laboratori e delle attività di approfondimento su tematiche specifiche 

inerenti ai contenuti del progetto, in collaborazione con i soggetti del territorio: 

 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

Tutti gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo il 
Modello domanda.  
 
 
Nel modello di domanda dovranno essere specificati: 

- le documentate esperienze laboratoriali di cui ai criteri di valutazione; 
- l’anzianità di servizio per i titolari di contratto a tempo indeterminato e il punteggio delle 

graduatorie per i titolari di contratto a tempo determinato e per i candidati presenti nelle 
graduatorie per collaboratori scolastici. 

 
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il Modello domanda, unitamente 
a un documento di identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e 
dovrà pervenire entro le ore 10 del 28/01/2020 alla segreteria dell’Istituto a mezzo raccomandata 
A.R., mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Largo Marisa Ferrari snc – 64046  
Montorio, o tramite e-mail all’indirizzo: cpiamontorio2020@gmail.com   
Non farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
 

Sull’istanza di partecipazione dovrà essere indicata la dicitura: SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO Progetto EDUFIN II edizione  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

www.cpiateramo.edu.it  

Il compenso orario è di € 35,00 lordo dipendente. 

Le attività laboratoriali si svolgeranno presso la sede di Nereto del CPIA Teramo, Via V. Veneto 

32, in orario pomeridiano. 

Valutazione delle domande e affidamento dell’incarico 

L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuata da 
un’apposita Commissione di Valutazione interna nominata dal Dirigente Scolastico. 
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La stessa si incaricherà dell’esame della documentazione pervenuta, della valutazione delle 
dichiarazioni e della stesura della relativa graduatoria distinta per corsi e con indicazione delle 
sedi di erogazione dei corsi prescelte. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

In alternativa: 

- docente interno al CPIA Teramo con abilitazione classi di concorso A45 Scienze 

economico-aziendali o A46 Scienze giuridico-economiche; 

- docente di ruolo classi di concorso A45 Scienze economico-aziendali o A46 Scienze 

giuridico-economiche;  

- presenza in graduatoria come docente classi di concorso A45 Scienze economico-aziendali 

o A46 Scienze giuridico-economiche 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Esperienze documentate di conduzione di attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione 

di prodotti, in tema di educazione finanziaria. 

Le graduatorie saranno stilate attribuendo: 

- 3 punti per la conduzione delle attività laboratoriali del Progetto EDUFIN Docenti I Edizione; 

- 1 punto, fino a un massimo di 3 punti, per ciascuna esperienza documentata di conduzione 

di attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di prodotti in tema di educazione 

finanziaria; 

Saranno stilate tre graduatorie, sulla base dei requisiti e dei criteri di valutazione sopraindicati, con 
il seguente ordine di precedenza: 

1) docenti interni al CPIA Teramo con abilitazione classi di concorso A45 o A46; 
2) docenti di ruolo classi di concorso A45 o A46 
3) docenti con contratto a tempo determinato o comunque in graduatoria classi di concorso 

A45 o A46 

A parità di punteggio rispetto alle esperienze di conduzione di laboratori in tema di educazione 

finanziaria, sarà data precedenza in base all’anzianità di servizio dei candidati con contratto a 

tempo indeterminato e dei punteggi in graduatoria dei candidati con contratto a tempo determinato 

o comunque presenti nelle graduatorie. 

In caso di ulteriore parità di punteggi avranno precedenza i candidati più giovani. 

Nel caso in cui nessun candidato documenti esperienze di conduzioni di laboratori come richiesto, 

le graduatorie saranno stilate unicamente in base alle anzianità di servizio e ai punteggi in 

graduatoria per i docenti non di ruolo. 

SI PRECISA CHE: 

1) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

2) La selezione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico: all’insindacabile giudizio di essa è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico. 



La Commissione si riserva la facoltà di esperire i dovuti controlli per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese, nonché di richiedere eventuali integrazioni della documentazione prodotta.  
La valutazione terrà conto dei parametri indicati nel bando. In caso di parità di punteggio 
precederà il candidato con età anagrafica inferiore. 

3) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

4) Gli aspiranti, se in servizio presso istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati 
dall’Istituzione Scolastica di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al 
rilascio di detta autorizzazione; 

5) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti o di variazione del numero di ore inizialmente previste dal 
progetto; 

6) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 
convenzione con operatori esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista nel 
presente Avviso dietro rilascio di regolare fattura o notula. 

7) L’incarico non costituisce rapporto di impiego; il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione. 

8) Il destinatario del contratto deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti 
impegni: 

a) osservare il calendario delle attività e degli impegni programmati dalla Dirigenza; 
b) comunicare tempestivamente alla segreteria del CPIA eventuali giorni di assenza; 
c) consegnare, al termine della prestazione, dichiarazione specifica delle ore effettivamente 

prestate; 
d) rispettare tutti gli adempimenti previsti dallo svolgimento delle attività laboratoriali facenti 

parte del Progetto EDUFIN Docenti II Edizione 
 

9) Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento 
dei dati personali, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico, dott. Pierluigi Bandiera. 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.lg.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui 
agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 

 
La graduatoria di merito provvisoria, distinta per sedi di erogazione dei corsi, sarà pubblicata 
all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.cpiateramo.edu.it 
Avverso la stessa è ammesso reclamo formale entro 5 giorni dalla pubblicazione.  
Successivamente si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, con validità fino al 
termine del Progetto 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la segreteria del CPIA TERAMO al n. 
0861/591552 e/o al n. 388/7279168 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                              dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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