
 

 

 
AVVISO PUBBLICO  ESPERTO INTERNO  per FIGURA DI COORDINATORE TRA CPIA – IIS FERRARI CORSI 
SERALI – E TRA QUESTE ISTITUZIONI E AGENZIE DEL TERRITORIO IN CHIAVE DI INCLUSIONE SOCIALE  
 
Visto l’accordo di rete tra IIS FERRARI  - CPIA 2019-2022 
 
Visto il protocollo di intesa tra IIS FERRARI e CPIA Monza prot. 355 del 26 gennaio 2021 
 
Visto l’inserimento  nel PTOF 2022-2025 delle possibilità di ampliamento dell’offerta formativa 
grazie all’accordo con il CPIA   
 
Visto l’accordo di rete tra CPIA  MONZA BRIANZA E IIS FERRARI , approvato dai rispettivi organi (CPIA 
prot 5531 dell’11/07/2022, IIS FERRARI  delibera del Consiglio di Istituto n° 48 del 12 luglio 2022, il 
quale conferma la linea del precedente protocollo 
Nel quale all’articolo 2 comma e) si legge:  
I contraenti prevedono una figura di Coordinatore per i rapporti tra le due istituzioni scolastiche e 
tra queste e le istituzioni e agenzie del territorio, anche in chiave d’inclusione, integrazione, e 
occupabilità; la figura potrà essere ricoperta mediante il ricorso a personale esperto esterno, 
anche collocato in quiescenza. 
 
Il dirigente emana l’avviso pubblico di selezione di esperto interno per la figura di coordinatore 

 
Oggetto dell’incarico 
Collaborazione con la direzione del CPIA e la Dirigenza IIS FERRARI per attuare l’accordo di rete 
deliberato dai due enti, in specifico : 
Promozione dei rapporti tra CPIA e FERRARI, per definire protocolli e modalità di attuazione per i 
percorsi di studio tra i due enti 
Promozione dell’offerta formativa CPIA  FERRARI  presso le agenzie territoriali per l’inclusione 
sociale 
Rapporto con l’ufficio scolastico territoriale per la promozione dei progetti di apprendistato 
Partecipazione alla Commissione per il Patto Formativo per la parte di studenti con progetti per il 
passaggio dal CPIA al Ferrari 
Partecipazione come uditore al Collegio Docenti del Ferrari e del CPIA soprattutto laddove ci siano 
punti all’odg relativi ad ambiti di propria competenza 
 
Per l’attuazione di quanto indicato è richiesta la presenza in sede presso il FERRARI almeno due volte 
alla settimana in orari di apertura anche del CPIA per un tempo di due ore. 
La gestione dell’incarico sarà in piena autonomia organizzativa concordando con il committente le 
modalità più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
Prerequisiti di accesso all’incarico 

- Essere docente  con classe di concorso per la scuola superiore di secondo grado  
- Aver avuto incarichi  di coordinamento di corsi serali o di CPIA per uno o più anni nell’arco 

degli ultimi tre anni (2019-2022)  



 

 

- Essere docente in servizio presso il FERRARI o il CPIA nell’anno scolastico 2022-2023 
 
Si allega scheda da allegare alla domanda di chi risponde all’avviso  
Il compenso per l’incarico è di 2500 euro ,  lordo stato. 
L’erogazione del compenso è subordinata a una verifica degli obiettivi raggiunti. 
 
Gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione entro le ore 12. 00 del giorno 8 
settembre 2022 all’indirizzo mbis10400l@istruzione.it , mbis10400l@pec.istruzione.it.  Si può 
anche consegnare in cartaceo presso i nostri uffici.  
La domanda sarà considerata valida se completa di scheda e con quanto richiesto relativamente ai 
requisiti. 
 
La selezione delle domande verrà effettuata da un’apposita Commissione composta dal Dirigente 
Scolastico, dal Dirigente del CPIA e dal DSGA  dell’IIS FERRARI. La Commissione procederà all’analisi 
delle candidature pervenute entro i termini indicati a entrambe le istituzioni che emanano il bando 
(CPIA e FERRARI),  all’attribuzione dei punteggi e all’assegnazione dell’incarico. 
In caso di mancanza di partecipanti, il bando verrà rilanciato a esperti esterni 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 l'Istituto quale titolare del trattamento dei 
dati forniti in risposta al presente bando informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della 
partecipazione allo stesso e successiva stipula del contratto. Tali dati saranno trattati con sistemi 
elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.  
Con l'invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, si informa che il 
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Soncini Valentina. 
 
 
Si allega Scheda da compilare e inviare come indicato. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Valentina Soncini 

 
 
 
 

Monza, 28 Luglio 2022 
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