
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

CPIA  ALBENGA - FINALE LIGURE - SAVONA -VAL BORMIDA
                 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della Provincia di Savona

                   SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona 
                      e-mail: svmm062003@istruzione.it  /  segreteria@cpiasavona.org
                      posta elettronica certificata svmm062003@pec.istruzione.it
                      CF: 92104610099 - Tel. 019. 820730

prot. N° [vedi marcatura] Savona, 5 ottobre   2017

ai docenti del CPIA Savona
all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio III - con preghiera di diffusione

drli.ufficio3@istruzione.it
all’albo 

oggetto: avviso pubblico per docenze su corsi modulari brevi presso CPIA Savona

Oggetto del presente avviso sono docenze su corsi modulari brevi presso l’Istituzione scolastica 
autonoma “CPIA Savona”, sulle sedi di Savona, via Verzellino 1,  Cairo, largo Caduti e Dispersi di 
Russia, Albenga, via degli Orti, da  svolgersi in orario pomeridiano nel periodo fra lunedì 23 ottobre
2016 e venerdì 1 giugno 2017.

Elenco corsi attivabili (in caso raggiungimento numero minimo di iscritti)

corso Savona Cairo M. Albenga

Inglese (livelli base, intermedio, avanzato) Sì Sì Sì

Informatica  (livelli base, intermedio, avanzato) Sì Sì Sì

Lingue comunitarie (spagnolo, tedesco, altre proposte) Sì Sì Sì

Lingue extracomunitarie (cinese, arabo, altre proposte) Sì Sì Sì

Fotografia digitale Sì Sì Sì

Assistenza sanitaria di base Sì Sì Sì

Musica (corale e strumento) Sì Sì Sì

restauro Sì

filosofia Sì

Agricoltura biodinamica Sì

Altre proposte Sì Sì Sì

Numero ore per corso: dalle 30 alle 60 ore (organizzate in moduli di 15 ore)
Numero di alunni per corso: minimo 10, massimo 20
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Requisiti per la partecipazione come docenti: essere cittadino comunitario, avere età maggiore di 
anni 21, non aver riportato condanne penali (autocertificazione)
titoli di preferenza a parità di punteggio: (elenco tassativo in ordine di priorità)  1) docente del CPIA
Savona; 2) docente nella scuola pubblica

Criteri di aggiudicazione:

area criteri Punteggio
(fino a un massimo di...)

curriculum titoli accademici inerenti al corso da erogare pt. 15

titoli professionali inerenti al corso da erogare pt. 15

esperienze inerenti al corso da erogare pt. 10

progetto Aspetti didattici, contenuti di base, contenuti opzionali pt. 15

Certificazioni ottenibili (anche in accordo con altri Enti 
formatori o certificatori)

pt. 15

costi Costo orario di un’ora di lezione frontale, comprensivo di 
ogni onere e di ogni attività funzionale (preparazione della 
lezione, rapporti con i discenti, eventuale correzione di 
elaborati)

pt. 30

Modalità di presentazione dell’offerta: via mail all'indirizzo svmm062003@istruzione.it e 
congiuntamente all'indirizzo dirigente@cpiasavona.org entro le ore 23,59 del 15 ottobre 2017
Aggiudicazione: entro le ore 14 del 17 ottobre 2017,  via mail ordinaria all’indirizzo indicato dai 
partecipanti
Inizio corsi: da lunedì 23 ottobre 2017

       f.to il dirigente scolastico
                                                                                 Domenico Buscaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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