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Giarre, 17/04/2018 
A tutti i docenti della 

classe di concorso A-45 – 

A-46 (ex A017 – Scienze 

economico aziendali e ex 

A019 Scienze giuridico –

economiche) degli Istituti 

di II grado appartenenti 

alla Rete Territoriale del 

CPIA Catania 2 

Al sito web dell’Istituto  

Sezione Amministrazione       

Trasparente 

All’Albo 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ALLA RETE TERRITORIALE DEL 

CPIA CATANIA 2 PER INCARICO DI DOCENZA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 

Progetto “EduFinCPIA” - Art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli 

adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per gli adulti nei CPIA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 VISTO il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 40 e il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 

 VISTA la Delibera del Commissario Straordinario della scuola, relativa al regolamento 

contabile del CPIA Catania 2; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 17273 del 29/12/2017 della Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui risulta 

l’assegnazione di risorse finanziarie per le attività di cui al DM 851 del 27/10/2017, art. 9, 

comma 2, lett. c) Istruzione degli adulti, promozione dell’educazione finanziaria per gli adulti 

nei CPIA aderenti al progetto “EDUFIN CPIA”; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 2359 del 06/02/2018 di assegnazione e contestuale erogazione 

delle somme e la nota USR Sicilia prot. 3458 del 12/02/2018 relative al Progetto EduFinCPIA 

– Verso un Piano Nazionale per l’Educazione Finanziaria degli adulti con cui si trasmette la 

nota MIUR prot. 2217 dell’08/02/2018 unitamente al documento contenente le Linee Guida 

del progetto in oggetto;  

  VISTO che, nell’ambito della progettazione delle attività, è previsto l’utilizzo di numero 33 

ore dell’Asse storico-sociale, assegnato alle classi di concorso A-45 – A-46 (ex A017 – 

Scienze economico aziendali e ex A019 Scienze giuridico – economiche) da erogare nei 

percorsi di primo livello – secondo periodo didattico, presso la sede di Paternò;  e la 

realizzazione di un percorso di numero 5 di alfabetizzazione finanziaria, nell’ambito delle 

attività dell’offerta formativa, destinato agli adulti ed anche alle insegnanti, in particolar modo 

madri, delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, presso la sede amministrativa del 

CPIA; entrambe le attività del progetto EduFinCPIA avranno conclusione entro il 09/06/2018; 
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 VISTI gli Accordi di rete stipulati tra il CPIA e le Istituzioni Scolastiche di istruzione 

secondaria di II grado presso cui sono attivi i percorsi ex serali, destinati alla popolazione 

scolastica adulta; 

 CONSIDERATO che all’interno del CPIA Catania 2 non sono presenti docenti appartenenti 

alle predette classi di concorso;  

 RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la ricerca dei predetti docenti 

per la realizzazione dei percorsi previsti dal progetto nell’ambito della rete delle Istituzioni 

Scolastiche di istruzione secondaria di II grado, presso cui sono attivi i percorsi ex serali, 

destinati alla popolazione scolastica adulta;  

 

AVVISA 

Art. 1 – Oggetto 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 unità  di personale docente interno alla 

Rete Territoriale del CPIA Catania 2 in qualità di docente appartenente alle classi di concorso A-45   

A-46 (ex A017 – Scienze economico aziendali e ex A019 Scienze giuridico – economiche) per il 

Progetto indicato di seguito: 

 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO DESTINATARI ORE Requisiti richiesti 

 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO  

“EduFinCPIA” Allievi adulti iscritti nei 

percorsi di primo livello 

– secondo periodo 

didattico presso il punto 

di erogazione di Paternò  

 33 ore   Requisiti richiesti: 

titolo di accesso 

“Abilitazione 

all’insegnamento 

classe di concorso A-

45 – A-46 (ex A017 – 

Scienze economico 

aziendali e ex A019 

Scienze giuridico –

economiche) 

Punto di erogazione 

di Paternò, via 

Vulcano, 12 - Paternò 

“EduFinCPIA” Corsisti adulti ed anche 

insegnanti, in particolar 

modo madri, delle scuole 

di ogni ordine e grado del 

territorio, presso la sede 

amministrativa del 

CPIA; 

5 ore  

 

Requisiti richiesti: 

titolo di accesso 

“Abilitazione 

all’insegnamento 

classe di concorso A-

45 – A-46 (ex A017 – 

Scienze economico 

aziendali e ex A019 

Scienze giuridico –

economiche 

Sede amministrativa 

CPIA Catania 2,  

viale Libertà, 151 - 

Giarre  

 

La durata del Progetto è prevista per il periodo maggio – 09 giugno 2018. Le attività, considerate 

extracurriculari, si svolgeranno secondo calendario da definire. 

 

Art. 3 – Compiti del docente 

I compiti del docente sono i seguenti: 

- Predisporre, le UDA, giusta programmazione dettagliata secondo le Linee guida redatte dal 

“Comitato Tecnico Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA” 

- Facilitare i processi di apprendimento dei corsisti 

- Motivare i corsisti alla frequenza 

- Far rispettare il calendario e l’orario delle lezioni e controllare le presenze 

- Documentare la propria attività mediante apposito registro che, al termine dell’incarico, 

costituirà autocertificazione dell’attività effettivamente realizzata  

 

 

 



Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico del 

CPIA Catania 2 di Giarre, debitamente firmata, congiunta ad apposita autorizzazione del Dirigente 

scolastico della scuola di servizio, entro e non oltre giorno 24/04/2018. 

Se prodotte brevi manu dovranno essere consegnate presso la segreteria del CPIA Catania 2 di Giarre 

Viale Libertà, 151. È ammessa la trasmissione via e-mail e/o via pec all’indirizzo 

ctmm151004@istruzione.it; ctmm151004@pec.istruzione.it.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice, indicando: 

 Le generalità; 

 La residenza; 

 Il recapito telefonico; 

 L’e-mail; 

 Il codice fiscale  

 autocerficazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta  

 

Art. 5 - Criteri di valutazione: 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo specifico: Laurea vecchio 

ordinamento/laurea specialistica*  

 Indicare ___________________ 

Voto____/110 ______anno ____ 

Conseguita presso ___________ 

Punti 6  

+ punto 1 per ogni voto superiore a 104 

+ punti 3 per la lode 

 

 

15 

Laurea triennale * 
___________________ 
Conseguita presso ___________ 
Anno _____________________ 
 

Punti 4 4 

Diploma * Punti 3 3 

Master di 1° e 2° livello/ Specializzazione 

post laurea 

Punti 2 per ogni Master 
 (fino ad un max 5) 

max 10 

Corso di perfezionamento  Punti 1 per ogni Corso  
(fino ad un max 5)  

max 5  

Docenza con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso CPIA/scuola serale 

per minimo 2 anni  

Punti 5 (2 anni) 
+ 1 per i successivi anni  
(fino ad un max 5) 

max 10  

Partecipazione in qualità di tutor a 

progetti PON FES - FERS 

Punti 2 per ogni corso              (fino ad un 

max di 5 corsi) 

max 10 

Possesso di certificazione informatica 
(ECDL/EIPASS) 
Anno di rilascio______________ 
 
 
 
 

Punti 2 2  

 

*I punteggi non si sommano ma sono alternativi 

 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto secondo il 

calendario approntato con apposita dichiarazione. 
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Art. 6 - Selezione delle istanze 

La selezione e valutazione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della 

tabella di valutazione sopra riportata. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo pretorio della scuola in data 06/04/2018; esso diverrà 

definitivo trascorsi cinque giorni senza reclami. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/03 si informa che: 

a) i dati raccolti presso l’istituto saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed eventualmente 

comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla presente procedura, 

o comunque nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della scuola e della 

pubblicizzazione dell’evento previsto dalla normativa vigente, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; 

b) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2 – Giarre;  

c) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dr.ssa Rita Vitaliti; 

c) incaricato del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03; 

 

Art. 6 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente. 

 

Art. 7 – Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dr.ssa Rita Vitaliti. 

 

Art. 8 – Trasparenza e pubblicità 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso pubblico mediante inserimento nell’albo online 

del CPIA www.cpiacatania2.gov.it. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta purché ritenuta valida. 

In caso di rinuncia scritta da parte dell’aspirante già individuato si procederà con lo scorrimento degli 

aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Il compenso previsto è di € 1.764,91 onnicomprensivo di oneri a carico dell’amministrazione pari ad 

un compenso orario lordo dipendente di € 35,00. 

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo alla esclusione. 

                    

                   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Rita Vitaliti 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

del CPIA Catania 2 

Giarre 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DOCENTE INTERNO ALLA RETE TERRITORIALE DEL CPIA 

CATANIA 2 

PROGETTO: “EduFinCPIA” - Art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli 

adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per gli adulti nei CPIA. 

 

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________, nat__ a _______________ il 

______________residente a _____________________ (___) in via ___________________n° ____, 

Codice fiscale ________________________, tel._____________________ 

cell.________________________e-mail ___________________________in servizio presso codesto 

CPIA Catania 2 

PRESENTA 

la propria candidatura per incarico di docente: 

nel progetto ““EduFinCPIA” - Art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli 

adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per gli adulti nei CPIA.” per l’insegnamento di: 

 

    Educazione Finanziaria 

 

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità: 

• Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.: ______________ 

• Di aver preso visione dell’avviso di selezione interna e di accettarlo 

• Di essere competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituto scolastico 

• Che le informazioni contenute nell’istanza e nell’autocertificazione corrispondono a verità 

• L’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente: 

e-mail __________________________ 

 

Allega alla presente: 

Autocertificazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta 

Autorizzazione del Dirigente Scolastico alla specifica attività.  

 

Autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., all’utilizzo e 

al trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali, per la pubblicizzazione e 

rendicontazione del progetto, per la pubblicazione dei dati secondo normativa vigente. 

 

 

 

 

Firma _____________________ 


