Avviso Pubblico per la costituzione dell’Albo Docenti/Consulenti dei corsi di
formazione
e
attività
di
assistenza
organizzati
ed
erogati
da
Formaper
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano
MonzaBrianza Lodi
Premesso che:

•
•
•

•
•
•

•

Formaper è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi,
specializzata nella formazione alle imprese, allo sviluppo di servizi per l’autoimprenditorialità, e
nei servizi al lavoro;
Formaper progetta ed eroga annualmente corsi di formazione, seminari, attività di assistenza
rivolti a disoccupati, occupati, creatori d’impresa, imprese e Pubblica Amministrazione;
Formaper è certificata a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2015 "Progettazione ed erogazione
di: servizi di informazione, orientamento, formazione, servizi al lavoro, rivolti a disoccupati,
occupati, creatori d’impresa, imprese e Pubblica Amministrazione. Gestione di progetti
internazionali" (EA 35, 39, 37, 38f), ed è accreditata presso la Regione Lombardia per le attività
di formazione e per i servizi al lavoro;
Formaper può attivare sia i corsi presenti a catalogo che altri corsi di nuova progettazione;
Formaper per lo svolgimento dei propri corsi/seminari, per le attività di assistenza e per la
eventuale predisposizione di materiale didattico ha valutato opportuna la costituzione di un
apposito Albo Docenti dal quale attingere;
la retribuzione per la docenza, l’assistenza e per la predisposizione del materiale didattico è
definita in base al livello dell’intervento richiesto, alla tipologia del progetto e agli standard di
costo orario previsti dai finanziamenti, per un minimo di 35,00 euro/ora ed un massimo di 220
euro/ora IVA esclusa, inclusi eventuali oneri previdenziali;
con determina n. 27 del 21/06/2021 il Direttore di Formaper ha approvato la pubblicazione del
presente bando;
È INDETTA

la quinta apertura della procedura per la costituzione dell’Albo Docenti di cui in premessa, finalizzato
all’erogazione dei corsi di formazione, servizi e progetti d’intervento organizzati da Formaper.

Art 1 Periodo di validità dell’albo
L’Albo Docenti ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

Art. 2 Requisiti di partecipazione
1.
2.

Gli interessati devono avanzare la propria candidatura presentando la modulistica indicata al
successivo art.3.
Per la partecipazione alla procedura di valutazione è necessario, così come indicato Decreto della
Regione Lombardia n. 9749 del 31/10/2012 ”Approvazione dei requisiti e delle modalità operative
per la richiesta di iscrizione all’Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione
professionale – Sezione B e all’Albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione
della d.g.r. n. IX/2412 del 26/10/2011”, il possesso dei seguenti requisiti minimi in alternativa:

a.
b.

Diploma di laura congrua all’area formativa(vecchio ordinamento o specialistica ex DM
509/99 o magistrale ex DM 270/2004 o a ciclo unico o titolo equivalente conseguito
all'estero);
Diploma di istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP,
congrui all’area formativa.

Art. 3 Domanda e termini
1.

Gli interessati, per candidarsi dovranno inviare la seguente modulistica:

•
•

•
2.

“Argomenti Albo Docenti” (Modello 1) nel quale indicare le competenze delle aree
tematiche per i quali si intende proporsi come docente.
“Curriculum” (Modello 2) nel quale indicare i titoli di studio con voto e le certificazioni
possedute, dettagliando l’esperienza di lavoro e l'esperienza maturata nel campo della
formazione ed eventuali altri titoli, per ogni ambito per cui ci si candida (“Competenze aree
tematiche” – Modello 1). Il curriculum vitae deve essere aggiornato, redatto in formato
europeo e sottoscritto dall’interessato ai sensi del D.p.r. 445/2000.
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico
(Modello 3)

I predetti moduli, opportunamente compilati e sottoscritti, dovranno essere inviati
all’indirizzo PEC: formaper@mi.legalmail.camcom.it (abilitata a ricevere anche email ordinarie)
dal 5/07/2021 al 20/07/2021. Le candidature dovranno riportare il seguente oggetto:
CANDIDATURA ALBO DOCENTI FORMAPER (rif. AlboDoc).
I moduli che perverranno dopo la data indicata o non sottoscritti non saranno oggetto
di valutazione.

Art. 4 Modalità e criteri di valutazione
1. Le candidature pervenute nei termini saranno esaminate da una commissione nominata con determina
del Direttore Generale, che verificherà la regolarità delle domande e attribuirà i relativi punteggi per le
competenze aree tematiche per il quale il candidato si è proposto, rispettando i criteri di valutazione
predefiniti (Modello 4), secondo quanto meglio descritto al successivo comma 2, dando così luogo alla
costituzione dell’Albo Docenti. L’Albo Docenti è entrato in vigore il 01/01/2019 con scadenza il
31/12/2021 (vedi art. 1). Verranno inseriti nell’Albo Docenti, per ciascun argomento del presente
bando, solo i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60.
Formaper si riserva di riaprire i termini per le candidature all’Albo Docenti fino a 4 volte l’anno secondo le
modalità che saranno dettagliate in apposito Avviso cui sarà data pubblicità attraverso sito istituzionale.
2. Le voci del curriculum soggette a valutazione sono:

•

Titolo di studio (fino ad un max di punti 28 per i laureati, fino ad un max di punti 20 per i
diplomati);

•
•
•

esperienza di lavoro, in base all’affinità con gli argomenti oggetto dei corsi (fino ad un max di
punti 24 per i laureati, fino ad un max di punti 28 per i diplomati);
esperienza didattica, in base all’affinità con gli argomenti oggetto dei corsi (fino ad un max di
punti 24 per i laureati, fino ad un max di punti 28 per i diplomati);
esperienza su tipologia di discenti, in base all’affinità con gli argomenti oggetto dei corsi (fino ad
un max di punti 24 sia per i laureati sia per i diplomati).

Il punteggio assegnato ha validità ai soli fini del conseguimento dell’idoneità, non sarà utilizzato per
redigere una graduatoria che dia diritto di precedenza di chiamata per l’affidamento di incarichi di
docenza.
Formaper provvederà a comunicare a tutte le candidature pervenute l’esito delle verifiche, l’eventuale
conseguimento dell’idoneità e la relativa iscrizione all’Albo Docenti, riservandosi altresì la facoltà di
prevedere delle cause di esclusione dall’Albo che saranno dettagliate nei successivi eventuali documenti
contrattuali.
Formaper si riserva, in caso di valutazione negativa della qualità della prestazione da parte dei propri
utenti, di escludere il docente dall’Albo.
In ogni caso l’eventuale idoneità e la relativa iscrizione all’Albo Docenti non impegna Formaper
all'affidamento di incarichi di docenza.

Art. 5 Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Ferraresi (e-mail daniela.ferraresi@mi.camcom.it ).
Per informazioni è comunque possibile rivolgersi alla Segreteria Formaper: dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 - Tel. 02.8515.5384. E-mail: formaper.dir@mi.camcom.it.

Il Direttore Generale
Sergio Enrico Rossi
Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Firmato digitalmente da:ROSSI SERGIO ENRICO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:21/06/2021 15:19:58

Argomenti Albo Docenti (Modello 1)
Curriculum (Modello 2)
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico (Modello 3)
Criteri di valutazione (Modello 4)
Informativa Privacy

