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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI  
PRESTATORI DI SERVIZI QUALIFICATI AD ASSUMERE INCARICO LIBERO 
PROFESSIONALE IN AMBITO DIDATTICO-FORMATIVO NEI PERCORSI DI:  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI II CICLO  

(D.D.I.F. – IV ANNO – Apprendistato di I Livello art. 43 del D. Lgs. 81/2015) 
e 

Apprendistato art. 44 del D. Lgs. 81/2015 
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SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 
Prot. n.692/GEN 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di 
affidamento degli incarichi, il Direttore dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” del Comune di 
Lumezzane su mandato del Consiglio di Amministrazione (verbale n. 155 del 30/06/2022)  informa che  si intende 
procedere alla stesura di un elenco di prestatori in grado di trasferire le proprie elevate esperienze e competenze di 
natura teorica, pratica e tecnica agli allievi dei corsi in DDIF (Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione), IV anno, 
Apprendistato di I livello ex art. 43 del D. Lgs 81/2015, Apprendistato ex art. 44 del D. Lgs. 81/2015. 

A tale fine, con il presente avviso, si intende raccogliere le “disponibilità” di tali soggetti che verranno inseriti in un 
elenco a cui si attingerà, in caso di necessità, per incarichi a prestazione di servizi (partita IVA individuale), in ambito 
formativo professionale. 

L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento dell’incarico medesimo e, in ogni caso, non 
conferisce diritto ad un qualsivoglia contratto di lavoro subordinato. 

La sede della attività formativa sarà presso: 

AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI 

Lumezzane (BS) -  Via A. Rosmini n. 14 

L’attività riguarderà in particolare: 

a) Attività di aula e/o di laboratorio; 

b) Prestazioni connesse all’attività d’aula: preparazione del materiale didattico, correzione degli elaborati, 
partecipazione ai consigli di corso, collegio docenti, scrutini e  colloqui con i partecipanti e/o genitori degli 
allievi. 

L’oggetto della prestazione sarà, rigorosamente, limitato all’esecuzione dell’attività di cui sopra e secondo quanto 
concordato con la Direzione dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”, con esclusione di qualsiasi estensione a 
compiti non espressamente contemplati nel presente avviso. 

Si specifica che l’incarico potrà riguardare una o più aree di competenza, purché attinenti al titolo di studio/attività 
esercitata/esperienza maturata. 

L’elenco delle aree formative attivate nel D.D.I.F. e Apprendistato  sono riportate nell’allegato “B”, e sarà tassativo 
indicare le aree disciplinari di interesse. 

 

1 - REQUISITI 

Requisiti generali: 

I requisiti richiesti per partecipare al presente Avviso sono: 

c) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro UE e, se straniero, di essere in regola con quanto 
previsto dalla normativa in materia di soggiorno sul territorio Italiano; 

d) Avere una ottima conoscenza della lingua italiana; 

e) Età non inferiore agli anni 18.  

f) Godimento di diritti civili e politici; 
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g) Non aver riportato condanne penali e/o non riportare procedimenti penali pendenti per reati contro la 
Pubblica Amministrazione.  

h) Non avere in corso/attivato alcun procedimento civile o penale di causa nei confronti di Agenzia Formativa. 

i) Non avere subito condanne per nessuno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 
600-undecies del Codice Penale. 

j) Possedere elevata competenza ed esperienza di natura tecnico-pratica evidenziata all’interno del Curriculum 
Vitae. 

 

Requisiti specifici alternativi richiesti: 

 Partita IVA individuale (con apertura posizione antecedente alla data di pubblicazione del 
presente avviso); 

 Amministratore di società di capitali e/o socio di società di persone e/o socio lavorante con 
codice ATECO coerente con le attività di cui all’allegato “B” con data di nomina precedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Requisiti Specifici Curriculari alternativi (così come previsto dall’Accreditamento all’Albo degli Enti Accreditati di 
Regione Lombardia D.d.g. 13/11/2012 n. 10187 sez. A): 

 

a) abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore;  

b) diploma di laurea inerente l’area di competenza e sufficiente esperienza nel sistema di Istruzione o di IFP;  

c) diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale / Attestato di III livello (decisione n. 
85/368/CEE) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di I.F.P.;  

d) solo per l’area tecnico professionale (Laboratorio): oltre il titolo di studio, almeno dieci anni di esperienza 
lavorativa in area professionale congruente e di insegnamento in area formativa congruente del sistema di 
Istruzione o di lFP.  

 

Requisito specifico per l’area “SICUREZZA” – D. Lgs. 81/2008: 

 

a) Oltre ai requisiti specifici curricolari alternativi sopra dettagliati, è necessario possedere i requisiti previsti dal 
Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. 

 

2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Compenso orario docenza in percorsi DDIF, IV ANNO e  APPRENDISTATO DI I LIVELLO: 

a) Euro 25,00 (esclusi cassa professionale, rivalsa ed IVA se dovuti) con esperienza nella docenza inferiore ai 
quattro (4) anni; 

b) Euro 28,00 (esclusi cassa professionale, rivalsa ed IVA se dovuti) con esperienza nella docenza dai quattro (4) 
anni ai quindici (15) anni; 
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c) Euro 30,00 (esclusi cassa professionale, rivalsa ed IVA se dovuti) con esperienza nella docenza oltre i quindici 
(15) anni. 

Compenso orario docenza in percorsi APPRENDISTATO ex art. 44 D. Lgs. 81/2015: 

a) Euro 40,00 lordi (omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente 
previsto a carico dell’azienda). 

Si specifica che le prestazioni connesse all’attività d’aula professionalizzante (preparazione del materiale didattico, 
correzione degli elaborati, partecipazione ai consigli di corso e collegio docenti, scrutini e colloqui con i partecipanti 
e/o genitori degli allievi), sono totalmente ricomprese nel compenso complessivo riconosciuto e fanno parte 
integrante delle prestazioni sottoscritte nell’eventuale contratto. 

 

3 – VALUTAZIONE DEI C. V. 

 

a) Punteggio per Titolo di Studio: 

 

 Livello EQF -  Titolo di Studio– (rilasciato da) Punteggio Riconosciuto 

Livello 0 – I – II  

 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (MIUR). 

 Certificazione delle competenze di base acquisite in esito 
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (MIUR o Regioni). 

0 punti 

Livello III 

 Diploma di qualifica di operatore professionale (MIUR). 

 Attestato di qualifica di operatore professionale (Regioni). 

1 punto 

Livello IV 

 Diploma professionale di tecnico (Regioni). 

 Diploma liceale (MIUR). 

 Diploma di istruzione tecnica (MIUR). 

 Diploma di istruzione professionale (MIUR). 

 Certificato di specializzazione tecnica superiore (Regioni percorsi IFTS). 

2 punti 

Livello V 

 Diploma di tecnico superiore (MIUR corsi ITS). 

3 punti 

Livello VI 

 Laurea (MIUR – percorso triennale 180 crediti CFU). 

 Diploma accademico di primo livello (MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale – percorso triennale 180 crediti CFA). 

4 punti 

Livello  VII 

 Laurea Magistrale (MIUR/Università – percorso biennale – 120 crediti 
CFU). 

 Diploma Accademico di secondo livello (MIUR/Istituti di alta 
formazione artistica e musicale – percorso biennale 120 crediti CFA). 

5 punti 

mailto:info@agenziadontedoldi.com
mailto:legalmail@pec.agenziadontedoldi.it


        

               5 di 8 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
25065 LUMEZZANE (BS) – Via A. Rosmini n. 14           ENTE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA 
Tel. +390308253800 – Fax +390308253815            Operatore 271625/2008 – N. Iscriz. Albo 0373 Sez. A 
e-mail: info@agenziadontedoldi.com          Id Unità Organizzativa 292209 
pec: legalmail@pec.agenziadontedoldi.it                          Codice Fiscale e P. IVA 02243450984 – CCIAA/REA 434152 

www.agenziadontedoldi.eu 

 Master universitario di primo livello (MIUR/Università – percorso 
minimo annuale min. 60 crediti CFU). 

 Diploma accademico di specializzazione (MIUR/Istituti di alta 
formazione artistica e musicale – percorso minimo biennale 120 crediti 
CFA). 

 Diploma di perfezionamento o master (MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale – percorso minimo annuale, minimo 60 crediti CFA). 

Livello  VIII 

 Dottorato di ricerca (MIUR/Università – percorso triennale). 

 Diploma accademico di formazione alla ricerca (MIUR/Istituti di alta 
formazione artistica e musicale – percorso triennale). 

 Diploma di specializzazione (MIUR/Università – percorso minimo 
biennale 120 crediti CFU). 

 Master universitario di secondo livello (MIUR/Università – percorso 
minimo annuale, minimo 60 crediti CFU). 

 Diploma accademico di specializzazione (MIUR/Istituti di alta 
formazione artistica e musicale – percorso minimo biennale 120 crediti 
CFA). 

 Diploma di perfezionamento o master (MIUR/Istituti di alta formazione 
artistica e musicale – percorso minimo annuale, minimo 60 crediti CFA). 

6 punti 

 

b) Punteggio per  anni di Esperienza Specifica nell’attività di docenza nella formazione professionale (D.D.I.F. - 
sistema IeFP), debitamente documentata da idoneo certificato di servizio. 

 

Anni di Esperienza Specifica documentata Punteggio Riconosciuto 

2 punti per ogni anno di docenza;  

Un anno di docenza  NON deve essere inferiore a n. 100 ore di attività formativa. 

 

c) Punteggio per Corsi di aggiornamento (solo i corsi svolti durante gli ultimi cinque anni – 2017-2022) 
debitamente documentati e specificatamente dedicati alla propria area di competenza. 

Allegare copia degli attestati indicanti data di rilascio e n. ore corso. Se data di rilascio e numero ore del 
corso non sono indicati,  non verrà attribuito alcun punteggio. 

Corsi di aggiornamento documentati Punteggio Riconosciuto per ogni corso  

Fino a 10 ore 1 

Da 11 a 20 ore 2 

Da 21 a 40 ore  3 

Superiore a 40 ore 4 

 

4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 
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Le Comunicazioni di interesse ad assumere l’incarico, devono pervenire: 

entro e non oltre lunedì 1 agosto 2022 

Per il rispetto del termine predetto, farà fede la data di ricevimento del plico  

presso Agenzia Formativa 

 

unicamente utilizzando gli schemi allegati al presente avviso (Allegato “A”, Allegato “B” e  Allegato “C”): 

a) A mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R./corriere, con plico indirizzato a Direttore Agenzia 
Formativa “don Angelo Tedoldi”, Via A. Rosmini n. 14, 25065 Lumezzane (BS). 

b) A mano, a cura e responsabilità dell’interessato/a, alla Segreteria Generale, presso la sede di Agenzia 
Formativa  in Via A. Rosmini n. 14, Lumezzane (BS), nei seguenti orari: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle 
ore 18.00 ed il Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, entro il termine indicato. 

 

La busta dovrà indicare la dicitura: “Avviso Pubblico per la Formazione di un Elenco di Professionisti per il DDIF e 
Apprendistato presso  Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi” e dovrà contenere, pena l’esclusione: 

1. Allegato A: debitamente compilato e firmato; 

2. Curriculum Vitae: aggiornato, datato, in formato Europeo debitamente sottoscritto ed in duplice copia. Le 
due copie del C.V. dovranno essere rispondenti ai seguenti requisiti: 

a. CV completo di: luogo e data di nascita, codice fiscale e partita IVA, residenza/domicilio, n. telefono, 
e-mail, cittadinanza; 

b. CV senza indicazione di: residenza, numeri di telefono, e-mail, cittadinanza,  Codice Fiscale/Partita 
IVA. Tale documento è necessario in quanto l’Azienda è tenuta ad ottemperare agli obblighi di 
trasparenza (D. Lgs. 33/2013), pubblicando sul proprio sito web i Curriculum Vitae, privi dei dati 
personali dei collaboratori eventualmente identificati. 

c. Entrambe le copie del C.V. dovranno recare le seguenti diciture, debitamente sottoscritte: 

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, il/la sottoscritto/a 
______________________________________________   dichiara che le informazioni riportate nel 
presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.” 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C. V., ai sensi e per gli effetti del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.” 

3. Allegato B: debitamente compilato e firmato. 

4. Allegato C:  solo per i formatori area “Sicurezza”. 

5. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

6. Copia del titolo di studio. 

7. Certificato/i di servizio per l’attività di docenza nei corsi in D.D.I.F. - sistema IeFP. 

8. Attestato/i dei corsi di aggiornamento frequentati, recanti la data di rilascio ed il numero di ore del corso. 

9. Informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 679/16: debitamente compilata e firmata. 
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5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16, si informa che i dati personali forniti, verranno trattati ai fini della formazione 
dell’elenco di prestatori di servizi e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura 
stessa. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 

I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, 
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. 

 

6 - PUBBLICIZZAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 

Il presente avviso di selezione e gli atti connessi saranno pubblicati: 

 sul sito web dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”  www.agenziadontedoldi.eu ; 

 una copia sarà consultabile presso la segreteria generale della stessa Agenzia Formativa; 

 

7 - SELEZIONE DEI PRESTATORI MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 

 

Le procedure di selezione avverranno tramite: 

1. comparazione dei curriculum professionali; 

2. valutazione dei curriculum (Studi e Formazione, Corsi di aggiornamento, Esperienza didattica specifica), così 
come esplicitato al punto 3- del presente avviso. 

Saranno escluse le domande incomplete e le domande nelle quali i requisiti generali e specifici non risultino conformi, 
anche solo in parte, a quelli richiesti. 

In ossequio a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione  n. 77 del 30/12/2020, l’Azienda si attiene alle 
procedure di reclutamento del personale sancite dall’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e precisamente: adeguata pubblicità, 
meccanismi oggettivi e trasparenza di selezione, rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. 

La commissione per la selezione del personale sarà composta  da esperti di comprovata esperienza nel settore, anche 
estranei alla società, individuando i singoli membri nel rispetto della vigente disciplina delle incompatibilità ed 
evitando ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale. 

Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei alla docenza di una  stessa area disciplinare, si verificasse il  caso di parità di 
punteggio, si darà preferenza  al concorrente che per primo ha presentato la domanda (data e ora di arrivo del plico 
presso Agenzia Formativa). 

 

8 - COLLOQUIO INDIVIDUALE CON DIRETTORE 

Dopo la Selezione mediante procedura comparativa, i prestatori ritenuti idonei all’espletamento di quanto richiesto 
dal presente avviso, verranno convocati presso la sede dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” a Lumezzane (BS) 
in via A. Rosmini n. 14, tramite comunicazione telefonica e/o e-mail. 
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La convocazione per il colloquio individuale con il Direttore presso la sede di Agenzia Formativa può avvenire nelle 
seguenti date: 

 periodo dal 3 agosto 2022 al 5 agosto 2022; 
in alternativa  

 periodo dal 22 agosto al 26 agosto. 

 

9 - ESITO DELLA PROCEDURA 

 

L’elenco dei soggetti idonei verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”: 
www.agenziadontedoldi.eu . 

 

10 - NORME FINALI  

 

L’eventuale affidamento dell’incarico sarà soggetto ai vincoli normativi esistenti al momento della sottoscrizione del 
contratto sulla base della compatibilità con la normativa in tema di lavoro autonomo, anche successiva alla 
pubblicazione del presente Avviso. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 7 del D. Lgs. 30/2001 n. 165, i dipendenti pubblici non potranno svolgere incarichi retribuiti 
che non siano stati preventivamente autorizzati dalla propria amministrazione di appartenenza, fatti salvi i casi di 
deroga espressamente previsti dalla normativa vigente. 

L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento dell’incarico medesimo. 

 

11 – INFORMAZIONI 

 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” a 
Lumezzane (BS) in via A. Rosmini n. 14, tel. 0308253800, fax 0308253815, mail: info@agenziadontedoldi.com  
chiedendo del Direttore, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

Agenzia Formativa  si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il presente avviso, se lo riterrà 
opportuno e necessario nell’interesse dell’Azienda, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare 
diritti. 

Lumezzane, 6 luglio 2022 

            il Direttore Generale 

          Maria Michela Bugatti 

Allegati:  

1_ “A” _ Comunicazione di interesse. 

2 _ “B” _ Elenco aree disciplinare attivate in DDIF e Apprendistato. 

3 _ “C” _ Area disciplinare Sicurezza (da compilare solo per i formatori che si candidano per l’Area Sicurezza). 

4 _ Informativa Privacy. 
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