
 

 
 
 
 
  

AVVISO PUBBLICO 
 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI DA UTILIZZARE PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE, SEMINARIALI E LABORATORIALI 

NELL’AMBITO DEL PIANO GIOVANI – ISTRUZIONE 2014  
(DGR N. 860 IN DATA 20 GIUGNO 2014). 

 
 

Art. 1 – Oggetto 
 
È indetto un avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di esperti cui il Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi potrà attingere per la realizzazione di azioni formative, seminariali e 
laboratoriali nell’ambito del Piano Giovani – Istruzione 2014, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 860 in data 20 giugno 2014. 
Il suddetto elenco sarà suddiviso per tematica (orientamento, scuola digitale e delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione – TIC -, didattica interculturale, arte e storia dell’arte, 
metodologia delle “classes inversées”, inclusione scolastica,  didattica delle scienze integrate e 
didattica nei corsi serali) in relazione alle dichiarazioni formulate nell’istanza di candidatura. 
 
 

Art. 2 – Candidature e requisiti generali 
 

Possono presentare domanda: 
• docenti universitari e ricercatori, anche in quiescenza; 
• dirigenti e funzionari dello Stato, delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, anche in 

quiescenza; 
• esperti di formazione professionale che hanno un’esperienza continuativa di almeno tre anni 

nella formazione professionale; 
• liberi professionisti laureati e non, con almeno tre anni di esperienza nel settore; 
• insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, anche in quiescenza; 
• persone fisiche esercitanti per professione abituale un’attività professionale che non necessita di 

abilitazione o di iscrizione in albi professionali; 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e a condizioni rilevanti ai fini del 

conferimento di incarichi; 
• non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 



2 
 

• non aver riportato condanne passate in giudicato, né avere procedimenti pendenti che 
impediscono la costituzione di rapporti, anche di impiego con la pubblica amministrazione. 

 
 

Art. 3 – Pubblicità avviso 
 

Al fine della costituzione dell’elenco, il presente avviso pubblico, nonché il modulo di candidatura 
saranno disponibili per 15 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi nella home page del sito 
istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta www.regione.vda.it. 
L’avviso ed il modulo di candidatura saranno comunque sempre disponibili per i successivi 
aggiornamenti sul sito webécole www.scuole.vda.it. 
 
 

Art. 4 – Iscrizioni. 
 

La domanda, sottoscritta dall’interessato/a, deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al 
presente avviso, unitamente al curriculum vitae in formato europeo e ad una copia integrale fronte e 
retro del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. in data 
28 dicembre 2000 n.  445, pena l’esclusione della candidatura. 
Le domande devono pervenire all’ufficio Supporto all’autonomia scolastica del Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi, via Saint-Martin de Corléans, 250 – 11100 Aosta, mediante una delle 
seguenti modalità: 
consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; 
posta certificata: istruzione@pec.regione.vda.it 
fax: 0165/275888 
a mezzo posta. 
 

 
Art. 5 – Valutazione delle candidature 

 
Il Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli studi, previa analisi delle candidature ch sarà 
effettuata anche con il supporto del dirigente tecnico coordinatore dell’iniziativa e del docente 
utilizzato supervisore metodologico/pedagogico dell’iniziativa stessa, inserirà quelle conformi al 
presente avviso nell’apposito elenco, suddividendole per tematiche e nell’ordine decrescente del 
punteggio che sarà attribuito individualmente sulla base delle esperienze e dei titoli dichiarati. 
Il presente elenco sarà reso pubblico sul sito webécole www.scuole.vda.it. 
 
 

Art. 6 – Costituzione elenco 
 

L’elenco sarà costituito a decorrere dal 1° dicembre 2014 e sarà valido fino al 31 dicembre 2015, 
termine ultimo per la conclusione delle iniziative relativa al Piano Giovani 2013/2015. 
Gli interessati potranno rinunciare mediante comunicazione che dovrà essere presentata con le 
modalità di cui al punto 4.. 
 

 
Art. 7 – Aggiornamento elenco 

 
Le candidature che perverranno entro il 31 dicembre 2014, saranno esaminate e inserite nell’elenco 
a decorrere dal 15 gennaio 2015. 
Esso potrà essere aggiornato, in caso di nuove candidature ritenute idonee con cadenza bimestrale. 
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Eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito devono essere tempestivamente comunicate al 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi con nota datata e sottoscritta. 
Il mancato inserimento nell’elenco di candidature ritenute non idonee sarà comunicato all’indirizzo 
indicato nella candidatura stessa a mezzo posta. 
 
 

Art. 8 – Modalità di scelta degli esperti 
 

Gli esperti, suddivisi per tematica e ordinati sulla base del punteggio attribuito al curriculum, in 
particolare alle esperienze e ai titoli dichiarati attinenti le tematiche in argomento di cui all’art. 5, 
saranno contattati per la realizzazione dei servizi che consisteranno nella preparazione degli 
interventi, nella realizzazione degli stessi e di eventuali materiali nel rispetto delle direttive 
regionali approvate con DGR n. 871 in data 17 maggio 2013. 
 
 

Art. 9 – Modalità di erogazione del compenso 
 

I compensi saranno determinati sulla base delle direttive regionali approvate con DGR n. 871/2013 
di cui al Piano Giovani 2013/2015 e comunicati agli interessati dall’Amministrazione all’atto della 
definizione dell’offerta. 
 
 

Art. 10 – Tutela della privacy 
 

I dati dei quali il Dipartimento Sovraintendenza agli studi entra in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAC-SIMILE DOMANDA

Alla Regione autonoma Valle d’Aosta
Sovraintendente agli studi
Ufficio supporto all’autonomia scolastica
Via Saint-Martin de Corléans, 250
11100    AOSTA

__l__  sottoscritt__  Cognome _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita)

Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nat__ il                            |__|__|         |__|__|      |__|__|__|__|              Provincia      |__|__|
 giorno                mese                 anno

Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso |___|     Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cittadinanza                     Italiana      !
                                          di uno Stato membro dell’Unione Europea  !
indicare quale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Residenza

Indirizzo __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|

Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Prov. |__|__|      C.A.P.|__|__|__|__|__|  

Recapiti 

telefono        |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Indirizzo di posta elettronica |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__|

In qualità di (barrare la voce interessata):
o docente universitario e ricercatore;
o dirigente e funzionario dello Stato, delle Regioni, delle Province e degli Enti locali;
o esperto di formazione professionale che hanno un’esperienza continuativa di almeno tre anni 

nella formazione professionale;
o libero professionista laureato e non, con almeno tre anni di esperienza nel settore;



o insegnante di scuola secondaria di primo e secondo grado;
o persona fisica esercitante per professione abituale un’attività professionale che non necessita 

di abilitazione o di iscrizione in albi professionali
come meglio dettagliato nel curriculum vitae allegato alla presente

CHIEDE

di essere inserito/a nell’elenco, di cui sopra, e a tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti  e a condizioni rilevanti  ai fini del 

conferimento di incarichi;
• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
• di non aver riportato condanne passate in giudicato, né di avere procedimenti pendenti che 

impediscono la costituzione di rapporti, anche di impiego con la pubblica amministrazione.

Dichiara,  inoltre,  di  elencare nell’allegato curriculum vitae  le  esperienze  e  i  titoli  attinenti  la/e 
seguente/i tematiche (barrare la/e tematica/he di interesse):
o orientamento;
o scuola digitale e TIC;
o didattica interculturale;
o arte e storia dell’arte;
o metodologia delle “classes inversée”;
o inclusione scolastica;  
o didattica delle scienze integrate; 
o della didattica nei corsi serali.

__l__  sottoscritt__  dichiara che tutto quanto indicato sotto la propria responsabilità nelle presente 
domanda corrisponde al vero ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

__l__   sottoscritt__   ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  autorizza 
l'Amministrazione scolastica  ad utilizzare  i  dati  personali  dichiarati  solo per  fini  istituzionali  e 
necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Luogo …………………………… Data ……/……/……

Firma del dichiarante ……………………………………..
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