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AVVISO PUBBLICO 

FORMATORI (GPS-24CFU) ED ESPERTI 2022 
Raccolta delle manifestazioni di interesse per formatori ed esperti che intendono candidarsi per 

incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale, in caso di esaurimento degli 

elenchi dell’Avviso Formatori 2022 o in caso di esperienze settoriali specifiche. 

 

 
1. PREMESSA 

Nell’area metropolitana romana è prevista la realizzazione di un sistema di percorsi formativi presso le 

strutture, accreditate o accreditabili, facenti capo direttamente ad amministrazioni comunali e alla Città 

metropolitana di Roma Capitale (cfr. art. 7 comma 1, lett. b della L.R. Lazio n. 5 del 20.04.2015). 

I percorsi, rivolti principalmente ad utenti minori in fascia di obbligo di istruzione/formazione, si sviluppano 

in coerenza con quanto previsto dal sistema educativo regionale in: 

a) percorsi di durata triennale, anche realizzati in modalità di alternanza scuola lavoro, ai quali 

possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, che si concludono 

con il conseguimento di una qualifica professionale di III livello europeo, che costituisce titolo per 

l'accesso al quarto anno del sistema; 

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma 

professionale di IV livello europeo.  

Inoltre, all’interno dei Centri di Formazione Professionale (CFP) sono previsti anche corsi di qualifica 

professionale per utenti adulti disoccupati, inoccupati e occupati. 

Per rispondere a tali esigenze è stato pubblicato anche il bando Banca Dati dei Formatori che raccoglie le 

manifestazioni di interesse dei formatori che intendono candidarsi per incarichi a termini nei CFP.  

Negli ultimi anni, però, è aumentato il numero di docenti/esperti richiesti dai CFP e, per alcune materie, le 

graduatorie prodotte dalla Banca Dati Formatori sono risultate appena sufficienti a rispondere alle diverse 

esigenze emerse, anche per via dei concomitanti incarichi proposti dalla Scuola Pubblica. Inoltre, all’interno 

dei corsi di formazione, ogni anno vengono introdotti alcuni moduli specialistici e innovativi che non 

sempre però fanno parte del background di conoscenze e competenze dei formatori iscritti alla Banca Dati 

Formatori. 

Premesso ciò, Capitale Lavoro S.p.A. ritiene opportuno avere a disposizione, sia per alcuni insegnamenti le 

cui graduatorie tendono a esaurirsi nel corso dell’anno formativo sia per quei temi molto specialistici che 

non sono presenti nei cv dei Formatori della Banca Dati, elenchi aggiuntivi di candidati disponibili a 

ottenere incarichi presso i CFP 

Si ricorda che tali elenchi, verranno utilizzati esclusivamente a seguito dell’esaurimento o dell’assenza della 

materia (modulo o ambito disciplinare) all’interno della Banca Dati Formatori 2022.  

http://www.capitalelavoro.it/
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2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente da persone fisiche in possesso dei 

titoli e requisiti professionali richiesti e dei seguenti requisiti generali che costituiscono presupposti 

vincolanti per inoltrare la propria candidatura: 

- età non inferiore ad anni 18; 

- cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il disposto di cui al 

D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea devono altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario, 

indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.  444 del codice di 

procedura penale, non menzione, e/o i procedimenti penali pendenti;  

- non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

- non essere titolare di assegno pensionistico di anzianità o di vecchiaia; 

- essere residente o domiciliato/a nella Regione Lazio, ovvero di impegnarsi a prendere dimora 

stabile nella Regione, dal momento di assegnazione dell’incarico fino al termine del contratto. 

 

Si rende altresì noto che non potranno essere proposti incarichi a dipendenti della Città metropolitana di 

Roma Capitale o impiegati presso le amministrazioni territoriali che si avvarranno della presente 

manifestazione di interesse per le proprie strutture formative. 

 

Capitale Lavoro S.p.A. si riserva di procedere, con provvedimento motivato, all’esclusione dalla procedura 

per difetto dei requisiti generali e specifici di ammissione ovvero in caso di evidenza di episodi gravi o 

reiterati di comportamento non corretto nel rapporto professionale con committenti pubblici o privati negli 

ultimi cinque anni. 
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MATERIE, MODULI SPECIALISTICI E REQUISITI DI AMMMISSIONE 

La presente raccolta di manifestazioni di interesse si divide in due sezioni. 

Sezione A FORMATORI MATERIE CURRICULARI 

La prima sezione si riferisce a quelle materie a esaurimento dell’Avviso Banca dati Formatori 2021: 

- Dermatologia e anatomia (classe di concorso A-0151) 

- Educazione fisica (classe di concorso A-048) 

- Gestione aziendale – contabilità aziendale (classe di concorso A-045) 

- Lingua francese (classe di concorso A-024) 

- Lingua Inglese (classe di concorso A-024/ A-025) 

- Lingua italiana (classe di concorso A-011/ A-012 / A-013) 

- Rapporti economici/diritto (classe di concorso A-045/ A-046) 

- Rapporti storico sociali /storia (classe di concorso A-011/ A-012 /A-019) 

- Scienze matematiche (classe di concorso A-026/ A-027/ A-047) 

- Scienze naturali – scienze della terra (classe di concorso A-050) 

 

I requisiti specifici per essere inseriti negli elenchi delle materie sopra indicate seguono le regole del Miur 

per l’inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS), relative ai posti comuni per la scuola 

secondaria di secondo grado. Oltre al titolo di studio specifico per la classe di concorso è necessario il 

possesso di:  

- Titolo di abilitazione (per la specifica classe di concorso) 

oppure 

- Laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017  

oppure 

- Titolo di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 

59/2017)  

oppure 

- precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso 

 

N.B. la laurea deve essere comprensiva degli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi richiesti dal 

DPR19/2016 e DM 259/2017 per l’accesso alla classe di concorso richiesta. 

 

Sezione B ESPERTI MODULI SPECIALISTICI 

La seconda sezione si riferisce ambiti tematici specifici che possono essere introdotti all’interno dei corsi 

formativi e finalizzati alla realizzazione di seminari /workshop specialistici: 

 
1 Il piano di studi seguito deve comprendere due annualità nella materia di insegnamento 
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Categoria 1 – ALBERGHIERA E RISTORAZIONE 

Sottocategorie 

- Cucina 
- Sala e bar 
- Tecnica alberghiera 

 
Categoria 2 - ARTISTICA 

Sottocategorie 
- Arte e grafica 
- Artigianato 
- Cinema 

 
Categoria 3 – LABORATORI PER UTENZE SPECIALI 

Sottocategorie 
- Agraria 
- Arte e artigianato 
- Informatica 

 
Categoria 4- LINGUISTICA 

Sottocategorie 
- Francese di settore 
- Inglese di settore 

 
Categoria 5 - TECNICA 

Sottocategorie 
- Impiantistica 
- Informatica  
- Sicurezza sul lavoro 
- Tecnologia meccanica 

 
Categoria 6 - SALUTE E BENESSERE 

Sottocategorie 
- Erboristeria e fitocosmesi 
- Trattamenti cute e capelli 
- Trattamenti estetici 

 
Per ciascuna sottocategoria, sarà possibile candidarsi per uno o più moduli specialistici il cui elenco, in 
continuo aggiornamento in base alle richieste dei CFP, è presente nella piattaforma.  
 
E’ importante ricordare che la conoscenza del/i modulo/i prescelto/i va certificata allegando 
documentazione comprovante la conoscenza specialistica (non è sufficiente citarla nel CV). 
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I requisiti specifici richiesti per essere inseriti negli elenchi della sezione B, sono: 

• Titolo di studio attinente alla categoria/sottocategoria + esperienza (di insegnamento o 

professionale) almeno biennale nel settore, con conoscenze documentabili relative al modulo 

specialistico prescelto; 

oppure 

• Titolo di studio non specificatamente attinente alla categoria/sottocategoria + esperienza (di 

insegnamento o professionale) almeno quinquennale nel settore, con conoscenze documentabili 

relative al modulo specialistico prescelto; 

oppure 

• Titolo di studio non specificatamente attinente alla categoria/sottocategoria + esperienza di “chiara 

fama” in riferimento al modulo specialistico prescelto, dimostrata attraverso riconoscimenti 

internazionali/nazionali/regionali/locali (premi, concorsi, etc.) 

3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: TERMINI E MODALITA’ 

Le candidature dovranno essere inserite obbligatoriamente accedendo al sito internet di Capitale Lavoro 

S.p.A., all’indirizzo http://candidature.capitalelavoro.it/ 

L’inserimento delle candidature on-line sarà consentito dal giorno 03 agosto 2022 al giorno 31 maggio 

2023.  

 

Per richiedere chiarimenti sulle modalità di inserimento on-line delle candidature, sarà attivo un servizio di 

assistenza tecnica tramite posta elettronica (candidature@capitalelavoro.it)  

 

La procedura on-line prevede le seguenti fasi: 

1. Registrazione utente. 

2. Scelta di User-id e password personale. 

3. Inserimento dei dati anagrafici. 

4. Accesso all’area riservata dove sarà possibile inserire le proprie candidature, nella sezione 

“Candidature”. 

5. Caricamento dei documenti richiesti dall’Avviso nella sezione “Allegati”, in “Impostazioni Utente” 
 

Fino al momento dell’invio telematico (on-line) della candidatura, si avrà la facoltà di modificare i dati 

inseriti.  

 
 

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE PRIMA DELL’INVIO TELEMATICO DELLA CANDIDATURA 

La documentazione richiesta dovrà essere allegata in formato digitale sulla piattaforma 

http://candidature.capitalelavoro.it/.  

 

Dopo aver inserito la propria candidatura on line, accedendo alla sezione Pannello di Controllo” → 

“Impostazioni Utente” → “Allegati”, è obbligatorio allegare: 

http://candidature.capitalelavoro.it/
mailto:candidature@capitalelavoro.it
http://candidature.capitalelavoro.it/
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Curriculum vitae aggiornato e firmato, in formato europeo (EUROPASS) e con esplicito riferimento 

all’autorizzazione del trattamento dei dati contenuti nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati”. 

In base alla sezione per la quale ci si candida, è inoltre obbligatorio allegare: 

SEZIONE A 

- Copia (o autocertificazione) del titolo di studio posseduto + copia del titolo di abilitazione (o 

autocertificazione)  

oppure 

- Copia (o autocertificazione) del titolo di studio posseduto + Copia della certificazione comprovante il 

possesso dei 24 CFU + Ricevuta dell’avvenuta iscrizione alle graduatorie GPS   

oppure 

- Copia (o autocertificazione) del titolo di studio posseduto + Copia della certificazione comprovante il 

possesso dei 24 CFU + Dichiarazione del possesso dei requisiti formali per iscriversi alle GPS (cfr. 

allegato 1) 

 

SEZIONE B 

1) Copia o autocertificazione del titolo di studio  

2) Certificazione delle docenze/esperienze professionali (contratti, attestazioni di servizio) comprovanti gli 

anni di esperienza nella categoria/sottocategoria, con espliciti riferimenti alla conoscenza specifica del 

modulo prescelto 

oppure 

1) Documentazione comprovante riconoscimenti a livello internazionale/nazionale/locale di premi e/o 

concorsi riguardanti il modulo specifico prescelto 

2) Ulteriore documentazione che comprovi esperienza professionale o di docenza attinente 

 

È facoltativo, ma consigliato, infine allegare: 

• corsi di qualificazione e/o corsi di aggiornamento inerenti alla categoria/sottocategoria per cui si 

presenta la propria candidatura. 

 

Una volta allegati i documenti, l’utente dovrà tornare nella sezione “Elenco candidature” e cliccare 

sull’icona della bustina per inviare la candidatura. 

 

Si ricorda che, anche se documentazione e le certificazioni potranno essere allegate fino a scadenza 

dell’Avviso, tutta la documentazione utile deve essere allegata prima di procedere all’invio, in quanto da 

questo momento non sarà più possibile ritirare la propria candidatura e potrà essere effettuata la 

valutazione. 

Nel caso di presentazione di più candidature, la documentazione andrà allegata una sola volta.  
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Non saranno accettate altre modalità di presentazione (Posta elettronica, PEC, A/C, a mano).  

 

5. ITER DI VALUTAZIONE (ACCOGLIMENTO/RESPINGIMENTO/SOSPENSIONE) E CRITERI PER 

L’EVENTUALE PROPOSTE DI INCARICO 

Nel corso dell’anno formativo 2022/2023, sulla base delle richieste che perverranno dalle amministrazioni 

che già aderiscono alla Banca dati dei formatori, verranno estratte dal sistema e valutate le candidature 

inerenti all’incarico richiesto. 

A seguito della verifica documentale, a ciascun candidato che ha presentato domanda per il 

modulo/materia per cui è disponibile l’incarico, arriverà una mail con l’esito della candidatura: 

- accolta: nel caso in cui la documentazione sia presente e conforme a quanto richiesto; 

- respinta: nel caso in cui la documentazione allegata non sia conforme alle richieste dell’avviso; 

- da correggere: nel caso il candidato non abbia allegato documentazione sufficiente alla corretta 

valutazione. In questo ultimo caso è possibile allegare l’ulteriore documentazione e correggere la 

propria candidatura rendendola idonea a un eventuale incarico. 

Le candidature accolte verranno analizzate nel merito e gli eventuali incarichi verranno proposti seguendo il 

seguente ordine di priorità: 

- presenza del titolo di abilitazione nella materia 

- maggiore esperienza professionale in ambito formativo (insegnamento presso Scuole Secondarie di 

II° grado e/o presso Centri di Formazione Professionale) o esperienza specialistica certificata (nel 

caso dei moduli specialistici)  

- anno di iscrizione alle graduatorie GPS (dal meno recente al più recente) 

- pregressa esperienza di FAD in particolar modo nei corsi di Obbligo formativo   

- domicilio del candidato rispetto all’ubicazione del Centro di Formazione Professionale che ha fatto 

richiesta di personale docente. 

Si procederà quindi ha un colloquio telefonico conoscitivo e in caso di esito positivo la proposta di incarico 

verrà formalizzata via mail.  

 

6. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

Gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto delle normative vigenti, secondo le effettive esigenze dei CFP per 

l’anno formativo 2022/2023, nell’ambito delle sottoelencate tipologie contrattuali:  

1. Contratto a tempo determinato (CCNL Formazione Professionale), i cui termini verranno decisi di 

concerto con la direzione del CFP, sulla base al numero delle ore da assegnare e all’organizzazione 

del calendario didattico. 

2. Contratto di prestazione professionale autonoma, per incarichi ad personam per attività 

formativa/servizi, affidati a titolari di partita IVA. 

3. Contratto di collaborazione occasionale, per incarichi relativi ad attività molto limitate nel tempo 

(es. seminari, workshop, moduli specialistici).  
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7. TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali, dei quali Capitale Lavoro S.p.A. verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale 

sulla protezione dei dati”. E’ possibile prendere visione dell’informativa sulla privacy al seguente link 

http://candidature.capitalelavoro.it/Documents/Informativa%20Privacy.pdf . 

http://formatoritest.capitalelavoro.it/Documents/Informativa%20Privacy.pdf
http://candidature.capitalelavoro.it/Documents/Informativa%20Privacy.pdf

