
 

 

DETERMINAZIONE 
N. 84 

Trento 13 novembre 2017, Id: 72670080 

OGGETTO 
Realizzazione progetto formativo con l’Agenzia del Lavoro di Trento: 
criteri per la selezione ed il conferimento degli incarichi a personale 
esterno. 

 
PREMESSO che: 
 

L’Agenzia del Lavoro di Trento promuove annualmente un progetto formativo a 
favore di stranieri disoccupati, inoccupati, in mobilità, iscritti ai Centri per l’Impiego 
provinciali e stranieri apprendisti e/o sospesi, finalizzato al miglioramento della conoscenza 
della lingua italiana, all’acquisizione di elementi di cittadinanza attiva, di salute e sicurezza sul 
lavoro e di conoscenza del mondo del lavoro; 

 
Per la realizzazione del progetto formativo l’Agenzia del Lavoro si avvale della 

collaborazione dei Centri EDA presenti sul territorio provinciale con i quali provvede a 
stipulare apposita convenzione nella quale vengono indicati i percorsi e i modelli operativi da 
attuare nonché le forme di finanziamento trasferite alle scuole; 

 
I percorsi e i modelli operativi concordati con l’Agenzia del lavoro prevedono lo 

svolgimento di: 
 un modulo di 60 ore complessive, di cui 40 ore di “Lingua italiana per stranieri 

adulti” (con differenti livelli di complessità: AN, A1, A1B) e 20 ore di “Società e 
lavoro”; 

 un modulo di 60 ore complessive, di cui 20 ore di “Lingua italiana per stranieri 
adulti” (livello A2) e 40 ore di “Società e lavoro”. 

 
Per la realizzazione dei moduli si rende necessario provvedere all’affidamento di 

specifici incarichi a personale con competenze specifiche relative al mercato del lavoro e della 
sicurezza sui posti di lavoro, nonché attitudini specifiche per l’insegnamento della lingua 
italiana a stranieri. 

 
L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire la realizzazione dei corsi modulari 
previsti in convenzione e rivolti agli stranieri. 

 
DETERMINA 

 
Per il reclutamento di personale esperto esterno si provvede ad emanare apposito 

“Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni” così come da allegato bando parte 
integrale e sostanziale della presente determinazione. 

 
Di fissare alle ore 12.00 di GIOVEDI 7 DICEMBRE 2017 il termine ultimo per la 

presentazione delle domande. 
 
Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricoli, il Dirigente 

scolastico si avvarrà di un’apposita commissione istruttoria presieduta dal medesimo e 
composta dal Funzionario amm.vo e dal docente responsabile del Centro Eda. 

 

http://www.pitre.tn.it/scuole/Document/Document.aspx#anchorTop


 

 

E’ data comunque facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale 
esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica 
professionalità, senza ricorrere alle procedure sopra indicate. 

 
Inoltre, poiché un’indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle 

prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale 
dell’esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto 
fiduciario o l’infungibilità del professionista. 

 
. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano Kirchner 

 
 
 
 
 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell’art. 31 e ss. della L.P. n. 23/1992. 

 

  



 

 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito web della scuola 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 
Il Liceo Antonio Rosmini di Trento 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO che: 
 
L’Agenzia del Lavoro di Trento promuove annualmente un progetto formativo a 

favore di stranieri disoccupati, inoccupati, in mobilità, iscritti ai Centri per l’Impiego 
provinciali e stranieri apprendisti e/o sospesi, finalizzato al miglioramento della conoscenza 
della lingua italiana, all’acquisizione di elementi di cittadinanza attiva, di salute e sicurezza sul 
lavoro e di conoscenza del mondo del lavoro. 

 
Per la realizzazione del progetto formativo l’Agenzia del Lavoro si avvale della 

collaborazione dei Centri EDA presenti sul territorio provinciale con i quali provvede a 
stipulare apposita convenzione nella quale vengono indicati i percorsi e i modelli operativi da 
attuare nonché le forme di finanziamento trasferite alle scuole. 

 
I percorsi e i modelli operativi concordati con l’Agenzia del lavoro prevedono lo 

svolgimento di  
 un modulo di 60 ore complessive, di cui 40 ore di “Lingua italiana per stranieri 

adulti” (con differenti livelli di complessità: An, A1, A1b) e 20 ore di “Società e 
lavoro”. 

 un modulo di 60 ore complessive, di cui 20 ore di “Lingua italiana per stranieri 
adulti” (livello A2) e 40 ore di “Società e lavoro”. 

 
I prerequisiti formativi, le prestazioni attese al termine di ciascun modulo, i contenuti, 

le metodologie didattiche e le modalità di verifica della prestazione attesa sono riportati 
rispettivamente negli allegati AN, A1, A1B, A2 “Lingua italiana per stranieri adulti” che non 
potrà avere inizio se non costituito da almeno 12 partecipanti. 

 
I titoli degli interventi, le ore di corso e i contenuti per il modulo “Società e lavoro” 

sono riportati rispettivamente nell’allegato B che, che potrà ritenersi attivato solo con un 
numero minimo di 10 corsisti. 

 
Nel caso in cui i moduli, sia A che B, siano frequentati da meno della metà dei 

partecipanti previsti per tre lezioni consecutive, il relativo modulo sarà sospeso e i 
frequentanti rimasti saranno accorpati in altri moduli, salvo diversa decisione concordata con 
l’Agenzia del lavoro. 
 

Per la realizzazione dei moduli si rende necessario provvedere all’affidamento di 
distinti incarichi a personale con competenze specifiche per l’insegnamento della lingua 
italiana a stranieri adulti e nozioni di base relative alle seguenti tematiche: “Salute e sicurezza 
sul lavoro”; “Orientamento e tecniche di ricerca del lavoro”; “Ruoli e funzioni delle Agenzie 
territoriali per l’impiego”. 

 



 

 

Considerato che con l’inizio dei corsi previsti per l’intero anno 2018 si rende 
necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione 
d’opera per l’attuazione dei percorsi previsti dal Progetto Formativo dell’Agenzia del Lavoro 
di Trento in collaborazione con il Centro EDA di Trento. 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2018 gli incarichi appresso 
indicati, mediante contratti di prestazione d’opera per il reclutamento, in primis tra i 
dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma individuale o tramite 
Associazioni, da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 
 

 
 MODULO UNICO di complessive 60 ore suddiviso in: 

 40 ore corso di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI 
 (livelli AN – A1 – A1B) 

 20 ore corso di SOCIETA’ E LAVORO 
 Orientamento e tecniche di ricerca del lavoro – 8 ore 
 Salute e sicurezza sul lavoro – 8 ore 
 L’agenzia del lavoro e fondo sociale europeo – 4 ore 

 
 MODULO UNICO di complessive 20 ore 

  corso di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI (livello A2) 
 
 MODULO UNICO di complessive 40 ore 

 corso di SOCIETA’ E LAVORO 
 Orientamento e tecniche di ricerca del lavoro – 20 ore 
 Salute e sicurezza sul lavoro – 12 ore 
 L’agenzia del lavoro e fondo sociale europeo – 8 ore 

 
SI PRECISA CHE: 

 
Possono presentare domanda per conferimento degli eventuali incarichi gli esperti di 
particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli 
attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum 
vitae in formato europeo. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 
Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12 del 7 DICEMBRE 2017 alla segreteria 
del Liceo Antonio Rosmini di Trento a mezzo posta raccomandata o mediante consegna a 
mano al seguente indirizzo: Via Bartolomeo Malfatti, 2 – 38122 Trento. 
Saranno considerate valide anche le domande inviate via e-mail al seguente indirizzo: 
rosmini.trento@pec.provincia.tn.it . 
 
Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana 
o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non aver 
riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

mailto:rosmini.trento@pec.provincia.tn.it


 

 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; essere a conoscenza di non essere 
sottoposto a procedimenti penali. 
 
Il Liceo Antonio Rosmini di Trento 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. 
 
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente del Liceo 
titolare del progetto. 
 
Sull’istanza di partecipazione dovrà essere indicata la dicitura: SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO EDA/AGENZIA DEL LAVORO 
 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal Funzionario Amm.vo e dal 
Responsabile del Centro Eda di Trento. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o 
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 
testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto. 
 
Il Liceo Antonio Rosmini di Trento 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. 
 
Il Dirigente Scolastico può comunque operare una scelta discrezionale dell’esperto 
esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o 
l’infungibilità del professionista senza ricorrere alle procedure sopra indicate. 

 
Gli aspiranti dipendenti della P.A.T. o da altra amministrazione pubblica dovranno 
essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
 
Il Liceo si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal 
progetto. 
 
Il compenso è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali vigenti in quanto i corsi non 
sono da intendersi “corsi di formazione”. 
 
I corsi avranno inizio presumibilmente la seconda settimana di gennaio 2018 e 
termineranno in virtù del calendario predisposto e del monte ore di ciascun corso, 
approssimativamente entro la prima metà del mese di dicembre 2018. 
 



 

 

Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 8.30-12.30 e 
dalle ore 13.30-17.30 a seconda dell’organizzazione dei vari moduli che verranno attivati a 
seguito delle iscrizioni inoltrate dall’Agenzia del Lavoro al Centro Eda di Trento. 
 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i 
contratti con gli esperti esterni. E’ discrezione del Dirigente Scolastico assegnare ad ogni 
esperto uno o più corsi. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o 
dalle normative in vigore dietro rilascio di regolare fattura o notula. 
 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione previa presentazione della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate da esporre nella notula/fattura. 
 
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi dove si attiveranno i progetti. 
 
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti presso Il Liceo Antonio Rosmini di Trento per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare Il Liceo 
Antonio Rosmini di Trento al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Dirigente Scolastico; 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola  
http://www.rosmini.eu 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria del Centro EDA di 

Trento Via Vittorio Veneto, 43 - tel. Tel. 0461/855286 (Responsabile del Centro EDA ins. 

Raffaella Lenzi 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano Kirchner 
 

http://www.rosmini.eu/


 

 

 
 
 
 
 

CRITERI FISSATI DALLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ESPERTI EDA 

 
 

 
TITOLO 

 
PUNTEGGIO 

 
Diploma di Abilitazione Magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2000/01 
 

1 

 
Laurea in Scienze della Formazione 

 
1 

 
Attestato di frequenza a corsi specifici per 

Facilitatori Linguistici 
 

1 

 
Specializzazioni e/o Diploma specialistico 
per la didattica dell’italiano agli stranieri 

 

3 

 
Insegnamento dell’Italiano ad adulti (L2) 

effettuato presso i Centri Eda e/o CPIA 
 

2 
per ogni mese o frazione sup. ai 15 gg. 

 
Insegnamento dell’Italiano ad adulti (L2) 

Corsi organizzati da altri Enti 
 

2 
per ogni 80 ore di corso di Italiano per 

stranieri adulti (L2) 

 
 
In caso di parità di punteggio si precede per età considerando il più giovane. 
 



 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  



 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 



 

 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio 

persone di riferimento, referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
Data     Firma 
 
 
 
 

                                                         



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
per l’incarico di esperto nel Progetto Formativo promosso dall’Agenzia del Lavoro di Trento in 
collaborazione con il Liceo Antonio Rosmini di Trento 

Al Dirigente scolastico 
LICEO ANTONIO ROSMINI 

Via B. Malfatti, 2 
38122 TRENTO 

 
Il/la sottoscritta                                                           nato/a  a                                   (                 ) il                          

e residente a                                              (                 ) in via                                 n.    cap.              status 

professionale                           codice fiscale   

tel.                                  fax     _________________        e-mail             

                                                                       CHIEDE 
di  poter svolgere attività di, in qualità di esperto esterno, nei moduli previsti nel Progetto 
Formativo promosso dall’Agenzia del Lavoro di Trento in collaborazione con il Liceo Antonio 
Rosmini di Trento di seguito specificati: 
 

MODULO UNICO di complessive 60 ore suddiviso in: 
40 ore corso di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI 
(livelli AN – A1 – A1B) 
20 ore corso di SOCIETA’ E LAVORO 
Orientamento e tecniche di ricerca del lavoro – 8 ore 
Salute e sicurezza sul lavoro – 8 ore 
L’agenzia del lavoro e fondo sociale europeo – 4 ore 

 

MODULO UNICO di complessive 20 ore 
 corso di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ADULTI (livello A2) 

 
MODULO UNICO di complessive 40 ore 

corso di SOCIETA’ E LAVORO 
Orientamento e tecniche di ricerca del lavoro – 20 ore 
Salute e sicurezza sul lavoro – 12 ore 
L’agenzia del lavoro e fondo sociale europeo – 8 ore 
 
A tal fine allega  
 

 curriculum vitae in formato europeo;    
 autocertificazione titoli, diplomi, lauree posseduti. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Liceo. 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 
196/2003. 
 
__________________, _______________                 
 

      Firma        
 


