
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Provincia di Savona
“CPIA Albenga - Finale Ligure - Savona - Valbormida”

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Caboto, 2 - 17100 Savona - CF 92104610099
e-mail: svmm062003@istruzione.it; segreteria@cpiasavona.org

pec svmm062003@pec.istruzione.it
telefono 019 820730 - sito www.cpiasavona.org

SEDI OPERATIVE: Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano, Savona

Prot.N° [vedi marcatura] Savona, 14 settembre 2018

oggetto :  avviso per la  selezione  delle figure di tutor d’aula e di coordinatore per il corso di 
educazione finanziaria EduFinCPIA, rivolto a personale interno e a soggetti esterni 
all’Amministrazione

il dirigente scolastico

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263;
VISTE  le   Linee  guida  per  il  passaggio  al  nuovo  ordinamento  a  sostegno  dell’autonomia
organizzativa e didattica dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
VISTO il d.d. n.1572/17 con il quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema
nazionale  di  istruzione  ha  istituito  il  “Comitato  Tecnico  Nazionale  per  la  promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA” con il compito di fornire contributi e approfondimenti per la
realizzazione del citato Progetto EduFinCPIA;
VISTE le  Linee guida,  elaborate  dal  suddetto  “Comitato  Tecnico Nazionale per  la  promozione
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”, trasmesse agli  UUSSRR con nota n.4785 del 3 maggio
2017;
CONSIDERATO che presso il CPIA Savona non sono presenti in organico le classi di concorso A-
45 Scienze economico-aziendali  e/o A-46 Scienze giuridico-economiche;
CONSIDERATO che il D.I .n 44/01 art.44 prescrive che “La Istituzione scolastica può stipulare
contratti  di  prestazione  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa.”;
VISTE le linee guida EDUFIN Verso un Piano Nazionale per l’educazione Finanziaria degli adulti
trasmesse dal MIUR con nota n.2217 dell’8/02/2018 che consentono l’utilizzo parte delle risorse
per realizzare progetti sperimentali di educazione finanziaria;
TENUTO  CONTO  che  il  CPIA Savona  ha  aderito  alla  Convenzione  per  la  realizzazione  del
progetto tra la RETE Ripad e i CPIA aderenti;

pubblica
il presente avviso per la selezione  delle figure di tutor d’aula e di coordinatore per il corso di

educazione finanziaria EduFinCPIA

Il percorso formativo comprende:
2 incontri  webinar di  informazione e formazione di  1,5 ore ciascuno, forniti  da Tuttoscuola su
piattaforma dedicata;
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5 incontri webinar formativi di 2 ore ciascuno, forniti da Tuttoscuola su piattaforma dedicata;
15 ore i presenza di attività laboratoriali di gruppo sulla base delle consegne e degli
stimoli forniti durante i webinar, da affidarsi a un tutor d’aula esperto di gestione dei gruppi
8 ore di approfondimento su temi individuati dal CPIA (in tali ore si possono contattare attori del
territorio come la Banda d’Italia,  la Camera di  Commercio,  L’agenzia delle  Entrate,  l’INPS, la
Guardia di Finanza, ecc.)

Le prestazioni richieste sono le seguenti:
 tutor d’aula   per lo svolgimento di  attività laboratoriali e di gruppo sulla base delle consegne

e degli stimoli forniti durante i webinar, da affidarsi a un tutor d’aula esperto di gestione dei
gruppi per un totale di 15 ore frontali per gruppo  e di 10 ore di programmazione didattica;

 coordinatore del corso  , per un totale di 30 ore di progettazione, organizzazione, gestione e
rendicontazione del corso (nello specifico contatti e accordi con i formatori per le 8 ore di
approfondimenti).

In  caso  di  personale  interno all’Amministrazione  le  prestazioni  sono retribuite  secondo quanto
previsto dal CCNL vigente; nel caso di personale esterno verrà valutata l’offerta economica.

I titoli e le esperienze valutabili sono le seguenti:
abilitazione per la cattedra A45 o A46;  pt. 10
anni di ruolo nella cattedra A45 o A46; pt. 1 / anno (max. pt. 10)
laurea in legge, economia e commercio, giurisprudenza; pt. 5
ECDL full standard oppure EIPASS 7 moduli standard o equivalenti o superiori; pt. 3
competenze nell’uso degli strumenti on line quali:  programmi didattici feduf , portale consob di
educazione finanziaria, guide e quaderni didattici Banca d’Italia, piattaforma google digital training,
sistema di simulazione di impresa IFSCONFAO; pt. 2 per competenza, max 10
conoscenza del  Framework delle competenze imprenditoriali EntreComp pt. 2
competenze documentabili nella gestione delle piattaforme moodle / edmodo o equivalenti pt. 2
docente  in  corsi  di  formazione  nell’ambito  dell’apprendimento  permanente,  del  placement
lavorativo pt. 2 per percorso, max pt. 10
Solo per esterni: offerta economica: pt. 10 la migliore, pt. 0 la peggiore, punteggio proporzionale le
intermedie; in caso di unica offerta pt. 0

Le modalità di partecipazione sono le seguenti
Invio  di  curriculum  vitae  e  domanda  di  partecipazione,  specificando  per  quale  prestazione  si
concorre;  si  può  concorrere  per  entrambe  le  prestazioni.    In   caso  di  soggetti  esterni
all’Amministrazione va indicata anche l’offerta economica, comprensiva di ogni onere.
L’invio  va  fatto  via  mail   congiuntamente  agli  indirizzi  svmm062003@istruzione.it e
dirigente@cpiasavona.org entro sabato 22 settembre.
L’individuazione degli aggiudicatari avverrà entro mercoledì 26 settembre e sarà comunicata agli
stessi via mail e pubblicata sull’Albo on line.
Il presente Avviso viene pubblicato sull’albo on line e inviato all’Ufficio scolastico provinciale di
Savona.

        f.to il dirigente scolastico
                                                                                 Domenico Buscaglia

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Firmato digitalmente da buscaglia domenico

mailto:dirigente@cpiasavona.org
mailto:svmm062003@istruzione.it

		2018-09-14T17:52:28+0200
	Buscaglia Domenico




