AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO IN UN
ELENCO DI DOCENTI DISPONIBILI AD ASSUMERE INCARICHI DI DOCENZA PER PERCORSI FORMATIVI
ORGANIZZATI DA ASPERIA.

Il Consiglio di Asperia - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per la Promozione
Economica - ha deliberato in data 3 febbraio 2017 la costituzione di un elenco, dal quale attingere soggetti
idonei a ricoprire il ruolo di Docenti nelle attività formative promosse dall’azienda, tra cui una particolare
importanza riveste il corso di agenti di affari in mediazione immobiliare con mandato a titolo oneroso.

ATTIVITA’ DI DOCENZA
I Docenti che saranno incaricati da Asperia potranno svolgere le seguenti attività alternativamente o
contemporaneamente a seconda del tipo di docenza richiesta e precisamente:






in aula- dovranno interagire con i partecipanti ai corsi, anche con l’eventuale supporto di materiale
audiovisivo proiettato e/o consegnato ai partecipanti stessi, assicurando l’espletamento degli
adempimenti formali eventualmente richiesti per la documentazione dell’attività svolta e la
certificazione delle presenze;
di pre-evento – dovranno predisporre l’eventuale materiale utile alla migliore erogazione della docenza,
rapportandosi con la Segreteria del corso per la distribuzione del materiale nei tempi più opportuni per
l’efficacia dell’attività formativa, gestendo eventuali test in itinere e predisponendo l’eventuale materiale
utile a documentare tali verifiche;
di post-evento – dovranno provvedere alle attività di predisposizione e correzione di prove e test di
apprendimento finali, nonche’ predisposizione di quiz per l’esame finale propedeutico allo svolgimento
dell’ attività di agente di affari in mediazione immobiliare.

REQUISITI RICHIESTI
Coloro che intendano manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’Elenco Docenti devono:





essere in possesso di una qualificata e documentata esperienza professionale nelle materie oggetto di
insegnamento con titoli di studio coerenti con le materie insegnate, come da curriculum vitae da
produrre;
avere adempiuto gli obblighi di aggiornamento professionale minimi richiesti per il mantenimento delle
iscrizioni ad albi, collegi, ordini e consigli ecc., come da autocertificazione da produrre;
essere in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio se del vecchio ordinamento,
ovvero laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza o in economia se del nuovo ordinamento, per la
docenza in materie giuridiche o economiche. Per materie di diverso tipo, sono richieste il diploma e la
comprovata esperienza professionale nel settore di appartenenza.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELL’INCARICO
L’incarico per lo svolgimento dell'attività di Docente avverrà per chiamata diretta da parte dell’Azienda
Speciale Asperia, nel rispetto delle competenze professionali richieste dal percorso formativo che l’azienda
intende realizzare e del principio di rotazione dei suoi incaricati.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il Docente che abbia validamente accettato l’incarico è responsabile dell'acquisizione di tutte le informazioni
necessarie per ricoprire l’incarico. Prima dell’espletamento dell’incarico il Docente incaricato è tenuto a
restituire alla Segreteria la documentazione amministrativa ricevuta e relativa all’incarico stesso.

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE
Il trattamento economico relativo all’attività di docenza è stabilito dall’Azienda Speciale Asperia in Euro
50,00 /h. Percorsi di particolare complessità o durata saranno oggetto di una diversa trattazione economica,
da definire con il Docente stesso.

MODALITA’ E TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse per essere inseriti nell’ Elenco Docenti dovrà essere trasmessa alla Segreteria
dell’Azienda Speciale Asperia a
mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo
asperia@al.legalmail.camcom.it entro e non oltre il giorno 31 marzo 2017 alle ore 12,00 allegando:
il proprio curriculum vitae su modello europeo
Il modulo di candidatura allegato al presente avviso
fotocopia della carta d’identità del firmatario.

VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco Docenti ha validità un anno dalla sua approvazione a cura del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale Asperia.

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DOCENTI
L’Elenco dei Docenti sarà oggetto di aggiornamento ogni anno.

Alessandria, 17.3.2017.
Firmato:
IL DIRETTORE
DOTT. ROBERTO LIVRAGHI

Allegato a)

SPETT.LE
ASPERIA
VIA VOCHIERI 58
15121 ALESSANDRIA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO IN UN ELENCO DI DOCENTI DISPONIBILI AD
ASSUMERE INCARICHI DI DOCENZA PER PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DA ASPERIA

Modulo di candidatura

Il modulo, redatto in modo chiaro e preciso, deve essere compilato e sottoscritto dalla persona fisica in caso
di consulenza individuale o dal legale rappresentante dell’impresa.
Oltre al modulo, occorre presentare copia di un documento di identità valido di chi sottoscrive la domanda.
Al modulo andrà allegata la restante documentazione richiesta dall’avviso pubblico.
Tutti i documenti dovranno essere inviati a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo
asperia@al.legalmail.camcom.it entro e non oltre il giorno 31 marzo 2017 alle ore 12,00
Fa fede la data di trasmissione e di ricezione, attestate dalla ricevuta di accettazione emessa dalla PEC.

1 – Consulente individuale
Nome/ Cognome
Indirizzo completo dell’ attività
C.F. / P.I.V.A.
Telefono
E-mail
Sito web

2 - Dati dell’impresa/Agenzia formativa
Ragione Sociale
Camera di Commercio di iscrizione al registro
delle imprese
Indirizzo completo della sede legale
C.F. / P.I.V.A.
Nome e Cognome del legale Rappresentate
dell’impresa
Referente

operativo

ai

fini

del

bando

(Nome/Cognome)
Telefono Referente operativo
E-mail referente operativo
Sito web

3) Indichi nel riquadro sottostante:
a) la materia di insegnamento, le competenze e le esperienze professionali acquisite per la stessa.
b) gli estremi di iscrizione al proprio albo professionale.
c) in caso di consulenza individuale, il titolo di studio conseguito, l’anno di conseguimento e l’Istituto
scolastico/università:

4) Dichiarazioni
Le presenti dichiarazioni devono essere firmate dalla persona fisica (consulenze individuali) o dal Legale
Rappresentante dell’impresa. È richiesta fotocopia della carta d’identità del firmatario.

DICHIARO
di avere preso integrale visione dell’avviso pubblico per acquisire la “Manifestazione d’interesse per
l’inserimento in un elenco di docenti disponibili ad assumere incarichi di docenza per percorsi formativi
organizzati da Asperia”.
Per le Imprese ed Agenzie Formative: Dichiaro, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che l’azienda:
1.
non è protestata, dichiarate fallita o soggetta a procedure concorsuali;
2.
non sussistono i motivi di esclusione di cui al Dlgs n. 50/2016;
3.
osserva la legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, assicurazioni sociali e prestazione
della manodopera, nonché osserva le condizioni di lavoro e salari stabilite dagli accordi nazionali, regionali
e locali in materia;
4.
è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);
5.
è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.
Dichiaro di essere consapevole che l’invio della presente domanda non determina alcun diritto all’effettivo
affidamento degli incarichi, che verranno affidati successivamente da parte di Asperia, sulla base della
programmazione delle attività.
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiaro
che tutte le informazioni contenute nel presente modulo di candidatura corrispondono al vero.

Data e luogo _____________________________

Timbro e Firma
________________________________________

