Via dell’Edilizia, 15 - 85100 – POTENZA
Tel 0971.59.223 - Fax 0971.481.789
Agenzia Provinciale
Orientamento Formazione
Istruzione - Lavoro
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Apofil C.F. 96043190766

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI ESPERTI PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione”
approvato dal C.d.A. - Delibera n. 8 del 03/08/2011

1. Premessa
Apofil, in attuazione dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 8 comma 1 “Regolamento per il conferimento di
incarichi esterni di collaborazione”, intende costituire un Albo di collaboratori/esperti per la
Formazione Professionale.
Apofil si riserva la facoltà di fare ricorso all’Albo anche al di fuori di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del
Regolamento di cui alla presente.
2. Costituzione Albo
In disposizione a quanto previsto dall’art.1 comma 2 del su citato Regolamento, l’Albo sarà articolato
nelle sezioni:
• A

- DOCENZA/ORIENTAMENTO/TUTORAGGIO

• B

- COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

e nella sezione
• C

- CONSULENZA PROFESSIONALE/STUDIO/RICERCA

A sua volta ogni singola sezione, è suddivisa in Aree Professionali per requisiti minimi di ammissione
secondo l’articolazione di cui alla seguente tabella:

Tabella 1
SEZIONE

AREA PROFESSIONALE
1

Cultura generale

2

Lingue straniere

3

Matematica e scienze

REQUISITI
Laurea in:
Lettere
Laurea in Materie letterarie
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)
Laurea lingue e letterature straniere
(Laurea equipollente o Laurea equiparata)
Laurea in:
Matematica
Fisica
Ingegneria
Discipline nautiche
Astronomia
Informatica
Scienze statistiche
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)

Laurea in:
4

Informatica

5

Economia Aziendale

6

Giurisprudenza

7

Turismo

8

Ristorazione

A

AREA
DOCENZA

Servizi alla persona
9

10

Industria/Automazione ind.le

Informatica
Ingegneria
Scienze dell’informazione
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)
Laurea in:
Economia e commercio
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)
Laurea in:
Giurisprudenza
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)
Laurea in:
Economia e commercio
Economia del turismo
Scienze dell’economia e gestione
aziendale
( Lauree equipollenti o Lauree equiparate)
Laurea in:
- Scienza e tecnologia della ristorazione
- Scienze e tecnologie alimentari
- Scienze dei consumi alimentari e della
ristorazione
(Lauree equipollente o Lauree equiparata)
Laurea magistrale in consulente per servizi alla
persona
Laurea specialistica in direzione sociale e servizi
alla persona
Laurea in psicologia
(Lauree equipollente o Lauree equiparata)
Laurea in Ingegneria tutti gli indirizzi

Laurea in:
11

Agricoltura

12

Formazione

Scienze agrarie
Scienze forestali
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze della produzione animale
Veterinaria
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)
Laurea in scienza dell’educazione e della
formazione / Facoltà in scienze umane e sociali
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)

Laurea in:
-

13

Artigianato artistico

14

Orientamento

Architettura
Discipline delle arti, della musica e
dello spettacolo
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)
Diploma di Laurea Accademia di Belle Arti

-

Laurea specialistica

Laurea in:

A

-

15

Scienza e tecnologia

AREA
DOCENZA

Scienze biologiche
Scienze forestali e/o agrarie e/o
ambientali
Scienze geologiche
Scienze naturali
Biotecnologie
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)

Laurea in:
-

16

Grafica e comunicazione visiva

Grafica
Architettura
- Discipline delle arti, della musica e
dello spettacolo
- Diploma di Accademia di Belle Arti
- Scienze delle comunicazioni
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)

Laurea in:

B
AREA
COLLABORAZIONE
AMMINISTRATIVA

C
AREA
CONSULENZA
PROFESSIONALE
STUDIO
RICERCA

17

Ambiente e territorio

Ingegneria ambientale
Ingegneria del territorio
Architettura
Beni ambientali e culturali
Chimica
Scienze
Biotecnologie
(Lauree equipollenti o Lauree equiparate)

18

Tutoraggio

Laurea Triennale

1

Gestione Amministrativa

Diploma istruzione secondo grado ed almeno 1
anno di esperienza nel settore

2

Monitoraggio attività formative e/o
supporto gestionale alla didattica

Diploma istruzione secondo grado ed almeno 1
anno di esperienza nel settore

1

Tecnico - Giuridico

2

Fiscale/Contabile

3

Consulenza lavoro/Amm.ne personale

4
5

Ricerca
Controllo e valutazione di progetto
Gestione e sviluppo didattico degli
interventi formativi
Inclusione sociale
Comunicazione
Qualità della formazione
Transnazionalità

Abilitazione per iscrizione Ordine/Albo
Avvocati
Abilitazione per iscrizione Ordine/Albo
ragionieri/commercialisti
Abilitazione per iscrizione Ordine Consulenti del
Lavoro
Laurea specialistica o magistrale
Laurea specialistica o magistrale

6
7
8
9
10

Laurea specialistica o magistrale
Laurea specialistica o magistrale
Laurea specialistica o magistrale
Laurea specialistica o magistrale
Laurea specialistica o magistrale

Per quanto riguarda l’equipollenza tra le lauree del vecchio ordinamento, si rimanda a:
• MIUR (http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/4349Equipo_cf2.htm)
Per quanto riguarda l’equiparazione Lauree Vecchio ordinamento e Nuovo ordinamento (LS-LM) si
rimanda a:

• Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Tab. A (http://attiministeriali.miur.it/anno2009/luglio/di-09072009.aspx)
3. Requisiti per l’ammissione
L’istanza di iscrizione all’Albo è riservata esclusivamente alle persone fisiche.
In attuazione del comma 3 dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di
collaborazione”, i seguenti requisiti generali e specifici costituiscono presupposti vincolanti per
l’inserimento nell’Albo e dovranno essere dichiarati in domanda, secondo le modalità
dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
a. Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermo restando
il disposto di cui al D.P.C.M. 7.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni. I
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, oltre ai
requisiti previsti per i cittadini italiani, i seguenti requisiti:
• Godimento di diritti politici nello stato di appartenenza o provenienza;
• Conoscenza adeguata della lingua italiana.
b. Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere alla
formazione dell’Albo coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
c. Non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti
penali in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da
espletare;
d. Non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
e. Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati da
una pubblica amministrazione;
f. Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per contrattare con la pubblica
amministrazione;
g. Essere in possesso dei requisiti minimi di ammissione di cui alla Tab.1
A pena di esclusione, i candidati devono produrre un’istanza in cui richiedano l’iscrizione in una sola
sezione dell’Albo, con un massimo di due aree professionali, indicando: il codice della sezione di cui si
richiede l’iscrizione e dell’ area/e professionale/i di riferimento.
Si precisa inoltre che il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica.
La domanda di candidatura, sotto forma di dichiarazione unica (All.1), è generata automaticamente on
line ed è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; attesta la capacità
tecnica del professionista, le competenze possedute, le esperienze maturate, i contenuti dell’incarico e la
durata dello stesso.
Non saranno ammesse successive integrazioni alla documentazione inviata; gli uffici competenti
potranno comunque in ogni momento richiedere informazioni relative alle candidature, qualora ne
ravvisassero la necessità, a completamento dell’istruttoria ed al fine dell’inserimento nelle aree previste
dall’elenco.
4. Modalità di candidatura
Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il sito dell’Agenzia, compilando
l’apposito modulo di iscrizione presente sulla procedura on line dell’Albo Pretorio dell’Agenzia, nei
tempi previsti dal presente Avviso Pubblico.
Il candidato, una volta completata l’iscrizione on line, provvede ad effettuare stampa della scheda di
dichiarazione unica generata automaticamente; dopo aver firmato in calce tutte le pagine, provvede ad

inviare la relativa documentazione corredata da valido documento di riconoscimento, esclusivamente
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La documentazione, a pena di irricevibilità, deve essere spedita in busta chiusa presso l’APOFIL – Via
Dell’Edilizia n.15 – 85100 Potenza, entro le ore 24,00 (ventiquattro) del 28/10/2011 e pervenire
entro giorni 10 da tale data (entro il 07/11/2011).
Fa fede il timbro postale di spedizione.
A pena di esclusione sulla busta, oltre l’indicazione dettagliata del mittente, dovrà essere riportata la
dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo degli esperti per la formazione
professionale – PLICO DA NON APRIRE”.
L’Apofil non assume alcuna responsabilità circa il mancato ricevimento del dossier di candidatura o di
eventuali ritardi e/o disguidi postali che dovessero verificarsi nella spedizione dello stesso.
L’Albo approvato, organizzato in graduatorie per singole aree professionali (Sezioni A e B) o elenchi
(Sezione C), è pubblicato e visibile sul sito internet dell’Apofil e sarà disponibile presso le segreterie dei
centri Apofil provinciali. La pubblicazione ha valore di notifica. Nei casi in cui la candidatura sia
rigettata, verrà inviata motivata comunicazione personale ai diretti interessati.
L’elenco, salvo proroga della Direzione Generale, ha validità triennale a decorrere dalla data di
pubblicazione ed è sottoposto ad aggiornamento annuale.
Le istanze pervenute sono esaminate da un nucleo di valutazione composto da esperti del settore
formazione individuati dalla Direzione Generale dell’Apofil, finalizzato:
a) Alla verifica dei requisiti di ammissibilità della candidatura;
b) Alla valutazione di merito delle istanze presentate.
Le istanze sono valutate attribuendo ad ognuna di esse un punteggio espresso in trentesimi, assegnando
un peso percentuale nella seguente misura:
∗ Titolo di studio
30% (max punti 9/30)
∗ Esperienza lavorativa
70% (max punti 21/30)
Gli interessati, possono far ricorso alla rispettiva valutazione entro e non oltre il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione della graduatoria.
5. Criteri di valutazione
1. Alle istanze di iscrizione nelle sezioni “A” e “B”, sono applicati i seguenti criteri di valutazione:
a) Titolo di studio (max punti 9/30). Saranno considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio i
seguenti requisiti:
1. Se il requisito di ammissione è la laurea, il punteggio è così articolato
Laurea Triennale

1

1
Fino a
95/110

PUNTEGGIO IN BASE AL VOTO
Da 96/110 a
Da 106/110 a
105/110
110/110

110/110 e
lode

1
Laurea Magistrale

1

Punteggio finale

2
2

3
3

4
4

5

2. Se il requisito di ammissione è il diploma, il punteggio è così articolato
PUNTEGGIO IN BASE AL VOTO

Diploma di
istruzione
secondo
grado

Fino a 40/60

Da 41/60
a 45/60

Da 46/60
a 50/60

Da 51/60
a 60/60

Fino a 65/100

Da 66/100
a 75/100

Da 76/100
a 90/100

Da 91/100
a 100/100

2

2
3

3
4

4
5

3.
4.
5.
6.

Punteggio finale

5

1 punto per ulteriori lauree
1 punto per l’abilitazione che comporta l’iscrizione ad Albi e/o Ordini Professionali
1 punto per l’abilitazione all’insegnamento
1 punto per ulteriori Master/Corso specializzazione post laurea con durata non inferiore ai 6
mesi

b) Esperienza lavorativa (max punti 21/30), intesa come esperienza specifica nella sezione e nell’ area
professione di cui si richiede l’inserimento nell’Albo:
a. 1 punto per ogni anno di servizio, proporzionato in 12/12 (dodicesimi) per periodi
inferiori all’anno di servizio. Sarà considerato mese intero, il servizio prestato uguale o
superiore a 15 giorni.
Il punteggio relativo all’esperienza lavorativa, svolta presso una P.A., anche se non alle sue
dirette dipendenze, nei settori dell’obbligo formativo e/o dell’inclusione sociale per categorie
svantaggiate, viene moltiplicato:
• per un coefficiente pari a 1,5 se il servizio è stato prestato per un periodo non inferiore a
24 mesi e non superiore a 36 mesi;
• per un coefficiente pari a 1,8 se il servizio è stato prestato per un periodo comprensivo
tra i 36 mesi e i 48 mesi;
• per un coefficiente pari a 2 se il servizio è stato prestato per un periodo superiore ai 48
mesi;
In caso di parità di punteggio, ha priorità il candidato con minore età.
2. Alle istanze di iscrizione nella sezione “C” non segue la predisposizione di una graduatoria, bensì
l’inserimento in ordine alfabetico nelle aree professionali oggetto dell’istanza. La scelta del
candidato inserito nella sezione “C” è operata secondo principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
6. Motivi di esclusione delle candidature
L’istanza di candidatura è inammissibile se ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) mancanza dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dalla Tab. 1 e dall’art. 3 del presente
Avviso Pubblico;

b) domanda non compilata con la procedura on line e/o non datata, non sottoscritta con firma
autografa in ogni pagina;
c) domanda pervenuta dopo la scadenza del termine di cui al presente Avviso Pubblico;
d) domanda non corredata della fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità.
e) omessa indicazione della sezione e della/e aree professionali, nonché indicazione di più di una
sezione o di oltre due aree professionali ;
f) mancata indicazione sulla busta contenente l’istanza, del mittente e della dicitura di cui all’art. 4;
7. Modalità di conferimento incarichi
La presenza nell’albo non costituisce, di per sé, diritto all’attivazione dell’ incarico.
Per l’eventuale attivazione di incarichi a collaboratori esperti inseriti nelle sezioni “A” e “B” dell’Albo,
l’Agenzia procede, nel rispetto del Regolamento, ad effettuare la nomina dell’esperto utilmente
posizionato nella graduatoria dell’area professionale di riferimento.
Per l’eventuale attivazione di incarichi a collaboratori esperti inseriti nella sezione “C” dell’Albo,
l’Agenzia procede, nel rispetto del Regolamento, ad effettuare la nomina dell’esperto inserito nell’area
professionale di interesse, previa valutazione comparativa dei titoli, tenuto conto della specificità
dell’incarico.
In caso di conferimento di incarico, il candidato è tenuto, prima della contrattualizzazione, a presentare
entro il termine stabilito dall’Apofil la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato
nella domanda e inserito nella procedura on line.
In ambo i casi, Apofil può, motivandone la necessità, ricorrere ad idonei colloqui finalizzati ad accertare
le capacità professionali e l’esperienza dell’esperto.
L’Apofil si riserva la possibilità di conferire incarichi al di fuori dell’Albo, qualora si ravvisassero
necessità che rientrino in prestazioni non contemplate nelle aree professionali ivi previste.
Gli incarichi non possono in ogni caso, essere superiori a € 20.000,00 annui.
8. Compensi collaboratori/esperti
I compensi per gli incarichi saranno determinati dalla Direzione Generale Apofil in relazione ai budget
a disposizione previsti dai rispettivi dispositivi del Piano programma di riferimento e sulla base di criteri
stabiliti dalla Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.
9. Condizioni di tutela della Privacy
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla
procedura oggetto del presente Avviso Pubblico.
10. Controlli
L’Apofil effettua controlli sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della
candidatura ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso in dichiarazioni mendaci, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dall’Albo e la decadenza
dell’eventuale nomina con interruzione immediata del rapporto di collaborazione.
11. Allegati - Pubblicazione
Del presente Avviso Pubblico sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

1) Allegato 1 “Scheda di Dichiarazione Unica”
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato e reso disponibile unitamente ai suoi allegati sul sito
dell’Apofil all’indirizzo www.apofil.it
12. Struttura di riferimento e responsabile di procedimento
La struttura di rifermento è l’Ufficio Personale dell’Apofil ed il responsabile di procedimento è il
Direttore Generale sig. GIUSEPPE ROMANIELLO - Tel.0971/59223 - e-mail: apofil@apofil.it
Potenza, 06/10/2011

Allegato 1

PELFABCGFT

DICHIARAZIONE UNICA

(dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Apofil
Via Dell’Edilizia n.15
85100 - Potenza

Il/la sottoscritto/a
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Luogo di Residenza
Indirizzo
Telefono
Email

SEZIONE DATI ANAGRAFICI
PERSIA EUSTACHIO
Codice Fiscale
10/04/1969
PRSSCH69D10F052H
ALCARA LI FUSI(ME)
ALESSANDRIA DELLA ROCCA(AG)
VIA DI QUI N° 1
Cellulare
0835/12345
333/12345
eustachio.persia@lucanasistemi.com

Impiego attuale

CHIEDE
di essere inserito/a nell'elenco dell'Albo degli Esperti, istituito presso l'Apofil di cui all'Avviso
Pubblico pubblicato il 06/10/2011 per la seguente sezione e area/e professionale/i:
SEZIONE ISCRIZIONE
Sezione

A - Area Docenza/Orientamento/Tutoraggio
Area Professionale

Requisito

Cultura generale

Laurea in Lettere

Lingue straniere

Laurea in Lingue e Letterature Straniere

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i.,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’
art. 75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
SEZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo
Anno Titolo
Nome e Tipo di Istituto

Diploma Istruzione primo grado
2010
sdasd

Principali
materie/abilità
professionali oggetto di
studio

asdasd

Qualifica conseguita

asdasdasd
SEZIONE ESPERIENZE LAVORATIVE

Periodo dal
Area Professionale

07/10/2010 al 14/10/2010
Cultura generale

Esperienza nel settore Obbligo Formativo o Inclusione Sociale

sdfsdf
Tipo di azienda o settore sdfsdf
Tipo di Impiego
Determinato
Datore di Lavoro

Principali mansioni e
responsabilità nell'area
in cui si richiede
l'iscrizione

Tipo di Contratto

Full Time

sfsdfsdfsdf

Firma ______________________________

Codice Pratica: PELFABCGFT
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SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI
Lingua1

Lettura

Scrittura

Espr. Orale

Lingua2

Lettura

Scrittura

Espr. Orale

Lingua3

Lettura

Scrittura

Espr. Orale

Lingua4

Lettura

Scrittura

Espr. Orale

Capacità e competenze professionali

a
a
Capacità e competenze tecniche

a
a
Ulteriori informazioni

a
a
Inoltre,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
a. di essere in possesso dei requisiti di ammissione, così come riportato nelle tabelle dell’art. 2
e nell’art. 3 dell’Avviso Pubblico;
b. che tutte le informazioni inserite nella presente dichiarazione corrispondono al vero;
c. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, e di essere consapevole delle conseguenze
anche penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 per l’ipotesi di
dichiarazioni non veritiere;
d. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni stabilite nel relativo Avviso
Pubblico;
e. di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, prima della contrattualizzazione, a
presentare entro il termine stabilito dall’Agenzia, la documentazione probatoria a conferma di
quanto dichiarato nella presente dichiarazione;
f. di essere informato/a che i propri dati personali, di cui l’Apofil entrerà in possesso a seguito
della presente istanza, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s. m. ed i.;
che la presentazione della presente istanza implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, per la finalità di cui all’Avviso Pubblico; e che al riguardo
competono al/alla sottoscritto/a tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento
Autorizza, ai sensi del d.lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell'ambito della
normale attività dell'ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.

(Luogo e Data)

(Firma per esteso del Dichiarante)

Codice Pratica: PELFABCGFT
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Il candidato, una volta completata l’iscrizione on line, provvede ad effettuare la stampa della scheda di dichiarazione
unica generata automaticamente. Dopo aver firmato tutte le pagine, provvede ad inviare la relativa documentazione
corredata da valido documento di riconoscimento, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La
documentazione dovrà essere spedita, a pena di irricevibilità, in busta chiusa presso l’APOFIL – Via Dell’Edilizia n.15
– 85100 Potenza, entro le ore 24,00 (ventiquattro) del 28/10/2011 e pervenire entro giorni 10 da tale data (entro il
07/11/2011). Fa fede il timbro postale di spedizione.

Da riportare sulla busta:
Mittente:
PERSIA EUSTACHIO

PELFABCGFT

VIA DI QUI N° 1
92010 - ALESSANDRIA DELLA ROCCA(AG)

Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo degli esperti per la formazione professionale
Destinatario:
APOFIL

PLICO DA NON APRIRE

VIa Dell’Edilizia n.15
85100 Potenza

DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE,
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ
UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE, ENTI NO PROFIT E C ONCESSIONI BENEFICI ECONOMICI

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AI
CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ADULTI EXTRACOMUNITARI
La REGIONE BASILICATA Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale – Ufficio Gestione
Terzo Settore, in esecuzione della DGR n.1323 del 20/09/11 concernente l’approvazione del
“Programma di interventi finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua e della cultura
italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Basilicata” nell’ambito
dell’accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione
Basilicata stipulato in data 29.12.2010, intende realizzare su tutto il territorio regionale corsi
gratuiti di lingua italiana per cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Basilicata,
con particolare riguardo ai lavoratori immigrati che hanno fatto recente ingresso per la prima
volta nel territorio nazionale. Sono ricompresi anche i minori che abbiano compiuto almeno sedici
anni, età minima per l’accesso al lavoro e/o formazione (tirocinio, apprendimento, etc.) in
conformità alla vigente normativa. a condizione che siano titolari di un rapporto di lavoro e/o
formazione.
I corsi, finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono finalizzati ad approfondire
le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali, anche mediante l’insegnamento
dell’educazione civica di base e dei principi costituzionali, per favorire sia i processi di inclusione e
di partecipazione sociale nel tessuto regionale

CONTENUTO, FINALITÀ, TIPOLOGIA E LIVELLI DEI CORSI
I corsi sono finalizzati principalmente a fornire agli adulti e ai minori extracomunitari in regola con
il permesso di soggiorno le competenze necessarie della lingua e della cultura italiana, per
permettere una piena integrazione del cittadino extracomunitario nel tessuto sociale.
I corsi saranno attuati su due linee di attività formative:
a. acquisizioni delle competenze linguistiche dell’italiano: applicazione delle strutture
grammaticali e sintattiche finalizzate alla funzione comunicativa, relazionale e sociale
(riguardanti la vita quotidiana, alcuni aspetti della civiltà , della cultura e della tradizione locale
nonché aspetti storico, geografico e artistico);
b. approfondimento di conoscenze storico-culturali e di educazione civica riguardanti i principi
costituzionali e delle istituzioni centrali e territoriali, l’organizzazione sanitaria, socio
assistenziale ecc..
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I corsi sono strutturati per l’acquisizione della lingua e della cultura italiana secondo i livelli di
apprendimento definiti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, di cui alla
Raccomandazione R (98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17.3.1988, e si riferiscono ai
seguenti livelli:
LIVELLO A2 – Elementare II livello
LIVELLO B1 – Intermedio I livello
LIVELLO B2 – Intermedio II livello
LIVELLO C1 – Avanzato I livello
LIVELLO C2 – Avanzato II livello

OGGETTO
Allo scopo di organizzare tali corsi, la Regione intende rilevare la distribuzione territoriale, il
quadro dei bisogni linguistici e il grado di conoscenza della lingua italiana degli extracomunitari,
attraverso il monitoraggio delle istanze da parte degli interessati verso le previste tipologie di
intervento.
Sulla base di tali istanze sarà predisposta l’offerta formativa che terrà conto del livello corsuale dei
destinatari, dell’area territoriale di residenza, delle caratteristiche del lavoro svolto, nonché della
fascia oraria di disponibilità per la proficua frequenza.
DESTINATARI
Gli interventi sono destinati ai cittadini extracomunitari (minori e adulti) regolarmente presenti in
Basilicata, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati che hanno fatto recente ingresso per la
prima volta nel territorio nazionale, in quanto quest’ultimi sono maggiormente esposti al rischio di
marginalità sociale in ragione dovuta, tra l’altro, anche dalla mancanza di conoscenza della lingua
italiana e delle possibilità di accesso ai percorsi formativi. Possono presentare le istanze di
manifestazione di interesse gli adulti e i minori extracomunitari che, al momento della scadenza
del termine del presente Avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza di un Paese extracomunitario;
b. possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia o la ricevuta delle Poste italiane
attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno;
c. residenza o domicilio in Basilicata.
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SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi sono gratuiti e la frequenza è obbligatoria. Al fine di favorire la massima partecipazione
degli interessati, l’ organizzazione dei corsi sarà adeguata agli orari delle varie categorie di utenze
(madri casalinghe, disoccupate, lavoratrici domestiche, lavoratori addetti ai servizi, ecc.), tenendo
in considerazione i diversi bisogni formativi.
Essi saranno organizzati dalle province che dispongono rispettivamente degli organismi formativi
in house APOF-IL e AGEFORMA e che renderanno disponibili sedi idonee in relazione alla
localizzazione dei destinatari.

CERTIFICAZIONE
Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai corsisti che avranno
partecipato ad almeno l’80% delle ore previste. L’attestato di frequenza è propedeutico alla
Certificazione CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) per il Livello di riferimento
(A2 B1 B2 C1 C2) rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza di manifestazione di interesse è scaricabile dal sito istituzionale della Regione Basilicata
(www.basilicatanet.it – link immigrazione), o ritirata presso:
a. la Regione Basilicata - U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico o Ufficio Gestione Terzo Settore –
c/o il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale – via V. Verrastro (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – Tel. 0971-668895);
b. il Servizio Sociale del Comune di residenza o gli sportelli informativi per immigrati presenti e
attivi sul territorio regionale;
c. Provincia di Potenza e di Matera;
Le istanze possono essere compilate con il supporto del personale degli sportelli informativi per gli
immigrati e dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza, dove sarà attivo un servizio di front-office
per l’assistenza alla compilazione della domanda.
Le istanze dovranno essere inviate o fatte pervenire anche on-line, entro 40 giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR n.32 del 01/10/11:
UFFICIO FORMAZIONE POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Piazza Gianturco,

85100 Potenza

E-mail : imparaecertificailtuoitaliano@provinciapotenza.it
AGEFORMA
C.da Rondinelle snc- 75100 Matera
Email: direzione@ageforma.it
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI
Terminata l’istruttoria, finalizzata alla verifica dei requisiti di base per la partecipazione ai corsi e
al monitoraggio delle istanze pervenute, sarà predisposta l’offerta formativa definitiva e data
comunicazione ai soggetti destinatari degli interventi oggetto del presente avviso.
PRIORITA’ DI SELEZIONE
Qualora le richieste di partecipazione ai corsi superino i posti disponibili sarà data priorità ai
cittadini immigrati che hanno fatto recente ingresso per la prima volta nel territorio nazionale.
A tal fine verrà assegnato il punteggio massimo di 12 punti ai soggetti che hanno fatto ingresso
sul territorio regionale da almeno 1 anno (dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR
della Regione Basilicata) sottraendo dal suddetto punteggio massimo 1 punto per ogni mese di
permanenza superiore ad 1 anno.
A parità di punteggio avranno precedenza i minori che abbiano compiuto almeno sedici anni, età
minima per l’accesso al lavoro, a condizione che siano titolari di un rapporto di lavoro e/o
formazione (tirocinio, apprendimento, etc.) in conformità alla vigente normativa.
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DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE,
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ
Ufficio Gestione Terzo Settore, Enti no Profit e Concessioni Benefici Economici

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

_____________________________

_____________________________
OGGETTO: CORSI DI LINGUA ITALIANA PER IMMIGRATI

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a a

il
Giorno

Mese Anno

Giorno

Mese Anno

Giorno

Mese Anno

Giorno

Mese Anno

Cittadinanza

Tipo doc. Identità
Num.

Rilasciato da:
Comune
il
Questura
il
Prefettura
il
Residente in
Basilicata dal
Giorno

Mese Anno

1

Residente nel
Comune di

Prov.

Via/ Piazza

Num.

Domiciliato nel
Comune di

Prov.

Via/ Piazza

Num.

Dal
Giorno

Mese Anno

In possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e valevole fino al
Giorno

Mese Anno

Recapito postale e telefonico per le eventuali comunicazioni: (indicare presso quale nominativo, se diverso da quello di
residenza/domicilio)

Presso
(Se diverso)
Via, piazza
numero
Comune

Prov.
CAP

Attuale
Occupazione

Solo per chi ha dai 16 ai 18 anni:
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione
di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara di:
SPECIFICARNE IL TIPO
-

Avere un rapporto di lavoro ……………………... SI

NO

_______________________________________

-

Frequentare un tirocinio formativo …………… SI

NO

________________________________________

-

Essere titolare di rapporto di apprendistato …… SI

NO

_________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per la frequenza della seguente tipologia di corso di lingua e cultura italiana L2:

(barrare la casella corrispondente alla scelta):

 LIVELLO A2 – Elementare II livello
2






LIVELLO B1 – Intermedio I livello
LIVELLO B2 – Intermedio II livello
LIVELLO C1 – Avanzato I livello
LIVELLO C2 – Avanzato II livello

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA che quanto affermato corrisponde al vero.

Luogo e data

Firma

............................................, ....................

……………..................................................................

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti
riguardano strettamente la richiesta di partecipazione all’intervento per gli Enti attuatori delle attività formative e la relativa
selezione.
Firma
Luogo e data
............................................, ....................

……………..................................................................

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso di invio on line della presente istanza occorre presentare
successivamente all’Ente attuatore dei corsi il predetto documento.
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