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Ai Dirigenti Scolastici ISTITUTI 1° - 2°
Ai Sindaci
Ai Centri per Impiego
ISOLA D’ELBA e VAL DI CORNIA
Al sito della scuola
ISIS R. FORESI liis00100t@istruzione.it
ITCG G. CERBONI litd030003@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTOFERRAIO LIIC811008@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO AZZURRO LIIC805001@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPO ELBA LIIC803009@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI LIIC81000C@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO GUARDI DI PIOMBINO limm096009@istruzione.it
ISIS ENAUDI CECCHERELLI LIIS004009@istruzione.it
ISIS VOLTA PACINOTTI LIIS01100C@istruzione.it
CENTRO PER L’IMPIEGO portoferraio@regione.toscana.it
CENTRO PER IMPIEGO PIOMBINO ci.piombino@regione.toscana.it
COMUNE DI PORTOFERRAIO comune.portoferraio@postacert.toscana.it
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA posta@comune.camponellelba.li.it
COMUNE D MARCIANA info@comune.marciana.li.it
COMUNE DI MARIANA MARINA comunemarcianamarina@postacert.toscana.it
COMUNE DI CAPOLIVERI comune@comune.capoliveri.li.it
COMUNE DI RIO MARINA protocollo@pec.comuneriomarina.li.it
COMUNE DI PIOMBINO comunepiombino@postacert.toscana.it
Sedi associate : Livorno LICT70000P Via Zola n.6 // Piombino LICT70200A Via Fucini n.
Portoferraio LICT703006 Viale Elba n. 23/25 // Rosignano S. LICT70100E Via Fratelli Bandiera n.1
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AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
ANNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/18

Art. 1 Corsi per i quali si intende reperire personale esterno
Per realizzare le attività non formali del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Portoferraio per l’A.S.
2017/18, il CPIA 1 Livorno indice il presente avviso pubblico per il reperimento di personale idoneo
all’insegnamento nei seguenti corsi nella sede di Portoferraio:
LINGUA TEDESCA
LINGUA SPAGNOLA
LINGUA FRANCESE
LINGUA INGLESE
ARTE (Tecniche Artistiche)
ATTIVITA' MOTORIE
INFORMATICA
MUSICA
Art. 2 Pubblicità degli atti del bando
La durata di pubblicazione degli atti è stabilita in 15 giorni.
Art. 3 Requisiti per l’ammissione
Costituiscono titoli per l'ammissione quelli indicati nella tabella di Valutazione dei titoli per
l’immissione alle graduatorie di III fascia di cui all’allegato A al regolamento adottato con DM 1 13
giugno 2007, del quale costituisce parte integrante.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso pubblico.
Art. 4 Presentazione delle domande
Le domande compilate utilizzando il modello allegato B al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Dirigente Scolastico del CPIA 1 Livorno presso la Segreteria CPIA di Portoferraio
Via Pilade del Buono entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 8 gennaio 2018.
La documentazione potrà essere consegnata brevi manu in busta chiusa presso la segreteria di
Portoferraio oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica: limm101000g@pec.istruzione.it
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
· nel caso di presentazione diretta: dalla data di assunzione al Protocollo della Scuola;
· nel caso di spedizione per email : dalla data apposta sulla stessa.
La domanda dovrà contenere l’indicazione della materia scelta.
Gli interessati dovranno accludere alla domanda la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae, redatto esclusivamente su apposito modulo (la modulistica si può ritirare
presso gli Uffici di Segreteria del CPIA di Portoferraio e Piombino o scaricare dal sito :
www.cpia1livorno.gov.it.
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Autocertificazione, utilizzando il modello allegato B al bando dalla quale risultino:
- Titoli valutabili;
- Eventuali specificazioni relative al curriculum presentato;
- Copia documento d’ identità valido;

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e/o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
E' data facoltà agli interessati richiedere con la presentazione di un unico curriculum vitae
l'inserimento in più graduatorie compilando tanti modelli di domanda quanti sono gli
insegnamenti di interesse.
Art. 5 Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato e ne fanno
parte il DSGA e un docente della sede del CPIA.
Art. 6 Criteri di valutazione e attivazione corsi
Le graduatorie saranno predisposte sulla base del curriculum presentato dall'interessato/a, della
documentazione allegata alla domanda o dall'autocertificazione prodotta.
Non verranno prese in considerazione le domande di quegli aspiranti i cui titoli o le cui esperienze
professionali non siano giudicate congruenti con la/e graduatoria/e per la/e le quali è stato richiesto
l'inserimento.
La commissione si riserva la facoltà di esperire i dovuti controlli per accertare la veridicità delle
dichiarazioni eventualmente rese, nonché di richiedere eventuali integrazioni della documentazione
prodotta. I titoli non univocamente riconducibili all'allegata tabella di valutazione non saranno presi
in considerazione.
Art. 7 Pubblicazione delle graduatorie
La graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico verrà resa nota tramite pubblicazione sul sito
dell’Istituto: www.cpia1livorno.gov.it, il giorno 12 gennaio 2018. Eventuali ricorsi dovranno essere
presentati entro i successivi 5 giorni.
La graduatoria definitiva sarà resa nota il 22 gennaio 2018 mediante affissione all’Albo Ufficiale
dell’Istituto e in quello della sede di Portoferraio.
Art. 8 Attivazione dei corsi
I corsi saranno attivati c/o la Sede di Portoferraio nei locali dell’Istituto Comprensivo di Portoferraio
Viale Elba.
I corsi saranno attivati per moduli di 20 ore ciascuno, salvo diverse esigenze.
Verrà valutata la possibilità e/o l'opportunità di utilizzare prioritariamente i docenti del Centro e, in
subordine, il personale scolastico in servizio nell'Istituto e negli Istituti con cui il Centro abbia in atto
rapporti di convenzione.
Art. 9 Trattamento economico dei docenti incaricati
Per l’attività di insegnamento di cui al presente avviso, il personale verrà assunto con incarico
occasionale di prestazione d’opera: la retribuzione oraria lorda, è prevista nella misura di € 25,82
onnicomprensivi.
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Art. 10 Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
D.L. 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per
fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente
decreto.
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott. Riccardo Borraccini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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