
 

   
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO “APERTO” DI 

FORMATORI ESTERNI A CUI AFFIDARE INCARICHI DI DOCENZA  

RIVOLTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI 

 

1. Premessa 

A.S.SE.FI. azienda speciale della Camera di Commercio di Pisa ha tra le proprie finalità il 

miglioramento del raccordo tra il mondo della scuola e quello del lavoro, nonché la promozione e la 

realizzazione di iniziative di sostegno all’imprenditorialità in tutte le sue articolazioni.  

ASSEFI contribuisce allo sviluppo del sistema scolastico e formativo, attraverso un’intensa attività 

di orientamento al mondo del lavoro, coniugando anche offerta formativa ed esigenze del tessuto 

economico e produttivo del territorio. 

2. Finalità 

Il presente avviso ha come finalità la creazione di un Elenco aperto di fornitori a cui far riferimento 

per l’affidamento di incarichi di docenza in seminari di orientamento al lavoro e creazione 

d’impresa, da realizzarsi a favore degli istituti scolastici superiori. 

Fermo restando l’obbligo di ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. (art. 26 

Legge 488/99 e s.m.e i.) e solo qualora sia stato accertato che il servizio da acquisire non sia 

presente  nel  Mercato  Elettronico  (art.  7  Legge  94/2012),  l’Amministrazione potrà procedere 

in via autonoma all’individuazione del professionista, tra quelli che hanno fatto richiesta di 

iscrizione all’Elenco in argomento. 

L’Elenco aperto sarà utilizzato per l’espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla 

normativa vigente, delle procedure in economia e delle procedure negoziate senza previo 

espletamento delle procedure per il conferimento di incarichi. 

L’Elenco aperto sarà utilizzato come strumento di individuazione di singoli professionisti 

qualificati a svolgere attività di formazione, sarà aperto e non comporterà la formazione di una 

graduatoria o classifica. L’inserimento dei professionisti, a seguito della presentazione della 

domanda di cui al presente avviso, non comporta alcun diritto degli stessi ad avere affidamenti dei 

servizi sopra descritti. 

Possono  fare  richiesta  d’iscrizione  all’Elenco  aperto  di  cui  al  presente  avviso,  in  qualsiasi 

momento, tutti i professionisti interessati che siano in possesso dei requisiti previsti al 

successivo art. 3. L'iscrizione avrà una validità di tre anni dalla data di presentazione della 

domanda; sarà cura dei fornitori comunicare aggiornamenti rispetto alla scheda di iscrizione 

qualora intervengano modifiche sostanziali. 

 

3. Requisiti soggettivi 
Per poter essere inserito nell’elenco aperto è necessario che il fornitore presenti i seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. età non inferiore ad anni 18; 

3. titolo di studio/ diploma laurea attinenti alla materia oggetto di docenza; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 

5. possesso della patente di guida almeno di tipo “B”.  

6. Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.; 

 

L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato 

del Direttore dell’azienda, solo per difetto dei requisiti prescritti e richiesti. 

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo. 

 



 

4. Individuazione della tipologia contrattuale per il docente esterno 

Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale – assistenziale - tributario dei 

compensi da corrispondere agli esperti,  ASSEFI provvede di seguito ad individuare preliminarmente 

le possibili  tipologie di contratto da stipulare fra la casistica prevista dalla vigente normativa: 

a)  contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che abitualmente 

esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA; 

b)  contratti  di  prestazione  di  lavoro  autonomo  occasionalmente  reso,  quando  rispetto  al 

prestatore l’attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà; 

 

5. Misura del compenso per l’attività di docenza 

Al fornitore incaricato sarà riconosciuto un compenso a partire da € 30,00 (omnicomprensivi + iva) 

per ogni ora di docenza effettivamente svolta, comprensivo della preparazione del materiale 

didattico. 

Per la determinazione del compenso ci si è attenuti alle tariffe orarie fissate dal D.I. 326 del 

12/10/95. 

Assefi potrà fissare un compenso eccedente l’importo indicato, in tal caso sarà necessario, 

nell’affidare l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche della 

docenza presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. 

Non saranno riconosciuti ulteriori rimborsi di alcun genere. 

 

6. Presentazione domanda 
I professionisti e le imprese che chiedono l'iscrizione all’Elenco Aperto devono presentare la 

domanda utilizzando la scheda di iscrizione reperibile nel sito della Camera di commercio di Pisa  

e inviarla con allegati i documenti richiesti.  

In coerenza con l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le 

domande complete degli allegati previsti, dovranno essere inviate all’indirizzo di PEC (Posta 

Elettronica Certificata) assefi@legalmail.it : 

1) tramite  PEC del fornitore richiedente, sottoscrivendo la domanda; 

2) tramite  PEC di un intermediario purché firmate digitalmente dal professionista; 

Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in 

considerazione. 

 

Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio,  riportare la dicitura: “Richiesta di inserimento Elenco 

Fornitori docenze Istituti scolastici”. 

 

7. Procedure di affidamento degli incarichi. 
L’utilizzo dell’Elenco avverrà applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento. 

Assefi potrà provvedere all’affidamento di incarichi di docenza a soggetti inseriti nell’Elenco, 

tenendo conto dell’attività prevalente (con particolare riferimento all’attività prestata in favore di 

altre pubbliche amministrazioni, quale dichiarata e documentata) e, di norma, del criterio di 

rotazione all’interno degli ambiti formativi qualificanti indicati dai professionisti al momento 

dell’iscrizione all’Elenco aperto. 

Nell’ambito dell’autonomia gestionale che caratterizza l’attività di Assefi resta comunque in capo 

allo stesso la facoltà, previa opportuna motivazione, in relazione a specifiche esigenze formative, 

didattiche e organizzative, sia di derogare al criterio preferenziale di rotazione, sia di procedere 

anche all’affidamento di incarico di docenza a professionisti non compresi nell’elenco. 

Inoltre, è fatta salva la facoltà di Assefi di provvedere, attraverso specifiche ricerche di mercato, 

all’integrazione dell’elenco delle imprese da invitare qualora per la specialità delle prestazioni 

ricercate: 

-  non dovessero essere presenti un numero sufficiente di imprese rispetto a quello 

legalmente richiesto; 
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-   non siano presenti soggetti idonei a rendere la prestazione richiesta. 

 

8. Cancellazione dall’Elenco Aperto 
Assefi provvederà alla cancellazione dall’Elenco del nominativo del fornitore del servizio, su 

richiesta dell’interessato e/o qualora verifichi: 

- cessazione dell'attività per la quale era stata chiesta l’iscrizione; 

- presenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

- incongruità tra quanto dichiarato e quello eventualmente accertato; 

- nel caso di qualsiasi genere di irregolarità, contestata e accertata, nella fornitura dei 

servizi ordinati. 

 

Nei casi sopra descritti, la contestazione sarà comunicata con PEC /raccomandata A.R. alla ditta e 

al singolo professionista, fissando il termine di quindici giorni per le deduzioni. Trascorso tale 

termine, si disporrà la cancellazione dall’Elenco e si procederà, nei casi previsti dalla vigente 

normativa, a denunciare il fatto all’Autorità competente, notificando la decisione all’interessato. 

 

9. Disposizioni finali 
Assefi si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai  professionisti,  come  pure  si  

riserva  la  facoltà  di  assumere  ulteriori informazioni per confermare od ampliare le 

informazioni acquisite. Inoltre procederà alla verifica delle  dichiarazioni  rese  degli  affidatari,  

in  occasione  delle  singole  procedure  di  affidamento, secondo la normativa vigente. 

 

10. Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003. I dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale sono stati raccolti. 

 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pieraccioni tel 050/503275 fax 050/512365- mail 

assefi@legalmail.it 

 

TABELLA 1 

AREE OGGETTO DI DOCENZA NEI SEMINARI  
-     Area orientamento al lavoro e allo stage 

-  Area orientamento alla creazione di impresa 

-  Area Giuridico-Amministrativa, dir del lavoro 

-     Area Organizzazione del personale 

-     Area Comunicazione e marketing 

-    Area Economico-finanziaria 

-    Area Sicurezza e Salute ambienti di lavoro 

-     Area green e energie rinnovabili 

-  Bio-edilizia 

-  ALTRO  

 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Pisa senza scadenza. 
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