LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE STRAORDINARIA ALLA DOCENZA
Codice identificativo: BEN032122
L’Amministratore Unico,
CONSIDERATO che in data 14 aprile 2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’inserimento
nell’albo dei formatori dell’Agenzia Formativa Provinciale “Latina Formazione e Lavoro S.r.l.”
finalizzato al conferimento di incarichi di collaborazione a termine, non a carattere subordinato, su
progetti riguardanti percorsi di istruzione e formazione professionale e corsi riservati a disabili per
l’anno scolastico 2021/2022.
CONSIDERATO che il modello formativo adottato non prevede un numero di docenti incardinati in
organico tale da consentire di far fronte alle esigenze connesse al corretto svolgimento delle attività.
CONSIDERATA la conseguente necessità di affidare incarichi temporanei di docenza a soggetti di
comprovata esperienza e dimostrata competenza nei settori di riferimento.
CONSIDERATO che i formatori inclusi nell’elenco riguardante la disciplina “Lingua italiana” sono
stati tutti contattati con esito negativo avendo assunto impegni di docenza presso altre strutture o
rinunciato all’incarico proposto o mancanti dei requisiti.

RENDE NOTO
il seguente
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Art. 1 (Oggetto) È indetta una selezione, attraverso manifestazione di interesse, al fine di conferire un
incarico di docenza temporanea presso la sede di Latina.
Insegnamento: Lingua italiana
Durata: 130 ore da svolgersi sino a conclusione delle attività formative, entro il 15 luglio 2022
Requisiti generali: i candidati devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico del 14
aprile 2021 (reperibile al link: https://www.latinaformazione.it/manifestazione-di-interesse-alboformatori-2021-2022/ ).
Tipo di contratto: l’eventuale incarico di collaborazione a termine sarà a carattere non subordinato
nella forma dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa autonoma (art. 2222 c.c., art. 409
c.p.c., art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015) ex L.R. n. 23/93, art. 44, comma 1 - lettera b (Legge
Regionale sulla formazione professionale) e successive modificazioni o integrazioni, come aggiornato
dall’Accordo del 07/08/2015, o altre forme contrattuali sempre di tipo non subordinato. Inoltre tale
rapporto di collaborazione non potrà avere durata superiore a quella della attività formativa
interessata, come stabilito dalla Legge Regionale sulla formazione professionale n. 23/93 art. 44
comma 2.
Art. 2 (Domanda – Manifestazione di interesse) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà
essere inviata unicamente tramite l’apposita procedura online reperibile al link:
https://www.latinaformazione.it/manifestazione-di-interesse-straordinaria-domanda-di-partecipazione/
entro le ore 10:00 del giorno 09/12/2021. La domanda deve riportare esattamente nell’apposito
campo in essa previsto il codice identificativo della presente manifestazione di interesse:
BEN032122
Sarà motivo di esclusione la mancata (o non esatta) indicazione di tale codice.

Alla domanda devono essere inoltre allegati:
- la fotocopia leggibile e completa di un valido documento di identità;
- il curriculum vitae redatto secondo il modello reperibile al link: https://bit.ly/Template_Curriculum
datato e sottoscritto, il curriculum deve essere firmato, scansionato e caricato tramite l'apposito box
presente nello stesso modulo della domanda online. Nel curriculum devono essere riportati: i titoli di
studio posseduti; la partecipazione a percorsi formativi e/o di aggiornamento; le esperienze di docenza
e professionali rilevanti ai fini del conferimento dell'incarico.
La non conformità del curriculum al modello indicato costituirà motivo di esclusione
Art. 3 (Valutazione delle manifestazioni di interesse) Le candidature sono esaminate dalla
Commissione già nominata per l’esame delle domande relative all’Avviso pubblico di cui al
precedente Art. 1, scaduto il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse. La Commissione
svolge i lavori alla presenza almeno tre componenti e può avvalersi di strumenti telematici. La
Commissione, in relazione all'oggetto dell’incarico, esamina la congruenza del titolo di studio,
dell’attività professionale e/o didattica del candidato, la sua rilevanza e la consistenza di precedenti
esperienze attinenti alle attività formative oggetto della presente selezione. La Commissione ha
facoltà di individuare una lista di candidati idonei, di cui fornisce anche una sintetica descrizione dei
profili, e comunica al Direttore Generale i nominativi con l'indicazione di quello selezionato ai fini del
conseguente conferimento dell'incarico di cui al presente Avviso. La lista degli eventuali candidati
ritenuti idonei dalla commissione, ma non selezionati, può essere comunque utilizzata ai fini del
conferimento diretto di incarichi aventi oggetto simile a quello della selezione espletata, anche in sedi
territoriali diverse da quelle indicate e per percorsi formativi diversi dà quello oggetto della presente
manifestazione di interesse.
Art. 4 (Conferimento dell’incarico) L’incarico è temporaneo e finalizzato ad assicurare la continuità
didattica nell'ambito delle attività della Sede territoriale indicata. La figura selezionata, previa
accettazione per iscritto dell'incarico e previo rilascio delle opportune dichiarazioni di legge, provvede
ad espletare l'incarico conferito con modalità organizzative e termini indicati dal
Direttore/Coordinatore della sede di competenza. Il trattamento economico del titolare dell’incarico
viene stabilito all'atto della sottoscrizione del relativo contratto. La sede dell’attività didattica è:
Latina. Per quanto non previsto si rinvia all’Avviso pubblico di cui al precedente Art. 1.
Art. 5 (Trattamento dei dati personali) I dati trasmessi dai candidati sono trattati ai soli fini della
presente procedura di selezione e dell’eventuale conferimento dell’incarico, e nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal
Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..
Art.6 (Pubblicità e informazioni) Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Latina
Formazione e Lavoro S.r.l. (www.latinaformazione.it).
Per qualsiasi informazione ulteriore è possibile scrivere, esclusivamente, alla casella di posta
elettronica alboformatori2022@latinaformazione.it.
Dello svolgimento e dell’esito della presente procedura è data adeguata pubblicità sul sito web
istituzionale della Latina Formazione e Lavoro S.r.l. (www.latinaformazione.it).

F.to
L’Amministratore Unico
Dott. Gianluca Cecchet

