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 FORMATORI 2020 “TERZA FASCIA – CFP” 
Raccolta delle manifestazioni di interesse per formatori ed esperti, iscritti alla terza fascia delle 
graduatorie di istituto del personale docente e educativo con validità per l’anno scolastico 
2020/2021, che intendono candidarsi per incarichi a termine presso i Centri di Formazione 
Professionale. 

 
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 tre 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. 

Premesso ciò, Capitale Lavoro S.p.A. ritiene opportuno avere a disposizione, solo per alcuni insegnamenti le 
cui graduatorie tendono a esaurirsi nel corso dell’anno formativo, elenchi aggiuntivi di candidati disponibili 
a ottenere incarichi presso i CFP e già iscritti alla terza fascia delle graduatorie di istituto del personale 
docente e educativo con validità per l’anno scolastico 2020/20211. 
Si ricorda che tali elenchi, verranno utilizzati esclusivamente a seguito dell’esaurimento delle Graduatorie 
della Banca Dati Formatori 2020.  

 
1 Con il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 pubblicato in GU n.143 del 6-6-2020, è prevista la riapertura e l’aggiornamento delle graduatorie 
relative agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 prolungandone la validità anche per il biennio 2020/2021 e 2021/20221 



 

2 

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente da persone fisiche in possesso dei 
seguenti requisiti generali che costituiscono presupposti vincolanti per la 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 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la 
riabilitazione alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

- non aver subito condanne e/o  non avere procedimenti penali in corso per taluno dei reati di cui 
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di 
non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori (decreto legislativo 39/2014 di attuazione "Direttiva 2011/93/UE 
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che 
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"); 

- non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione; 

- non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto 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 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 saranno avvalse della Banca Dati 
Formatori 2020 per le proprie strutture formative. 
 
Capitale Lavoro S.p.A. potrà disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura per difetto 
dei requisiti generali e specifici di ammissione. 
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3. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Il requisito specifico richiesto per essere inserito negli elenchi è: 

- iscrizione alla terza fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo con validità per 
l’anno scolastico 2020/2021 nelle classi di concorso corrispondenti a una o più delle seguenti materie: 
- 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) 
- Matematica (classe di concorso A-026/ A-027/ A-047) 
- Scienze naturali – scienze della terra (classe di concorso A-050) 
- Storia (classe di concorso A-011/ A-012 /A-019) 
 

 
4. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: TERMINI E MODALITA’ 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere compilate obbligatoriamente accedendo al sito internet di 
Capitale Lavoro S.p.A., all’indirizzo www.capitalelavoro.it, nella sezione “Avvisi” – Terza Fascia  
L’inserimento delle manifestazioni d’interesse on-line sarà consentito dalle ore 13:00 del giorno 
08/06/2020.  
 

Per richiedere chiarimenti sulle modalità di inserimento on-line delle manifestazioni d’interesse, negli 
stessi giorni sarà attivo un servizio di assistenza tecnica tramite posta elettronica 
(formatoriterzafascia@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 manifestazioni d’interesse. 
5. Scelta della materia per cui inviare la manifestazione d’interesse. 
6. Caricamento dei documenti richiesti dal Bando nella sezione “Allegati”, in “Impostazioni Utente” 
 

Al momento della scelta della materia per cui inserire la propria domanda, l’applicativo chiederà di inserire 
anche i dati relativi al possesso dei requisiti minimi (iscrizione alla terza fascia e titolo di studio).   
 

Fino al momento dell’invio telematico (on-line) della domanda, si avrà la facoltà di modificare i dati inseriti.  
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5. DOCUMENTI DA ALLEGARE PRIMA DELL’INVIO TELEMATICO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La documentazione comprovante i requisiti dichiarati nella manifestazione d’interesse dovrà essere allegata 
in formato digitale sulla piattaforma http://terzafascia.capitalelavoro.it/.  
Dopo aver compilato la domanda on line, accedendo alla sezione Pannello di Controllo”  “Impostazioni 
Utente”  “Allegati”, è obbligatorio allegare: 

1) 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”. 

2) Ricevuta dell’istanza inoltrata alla scuola capofila per l’iscrizione alla terza fascia 2017/2020 o copia 
della pagina della graduatoria dell’istituto capofila presso cui si è presentata domanda. 

3) Qualora se ne fosse in possesso, anche la documentazione dei 24 CFU (non vale l’autocertificazione, 
saranno considerati solo se sarà allegato un certificato che ne comprovi il possesso). 

 
È facoltativo, ma consigliato, allegare: 

1) Attestati di titoli di studio inerenti alla materia per cui si presenta domanda. 
2) Certificazione delle docenze inerenti alla materia per cui si presenta domanda (contratti, 

attestazioni di servizio). 
3) Relazione inerente all’eventuale esperienza di insegnamento in modalità FAD nell’ambito di 

percorsi dell’obbligo scolastico e formativo. 
4) Attestati di corsi di qualificazione e/o corsi di aggiornamento inerenti alla materia per cui si 

presenta domanda. 
5) Eventuali altre documentazioni che si ritengano attinenti alla materia per cui si presenta domanda. 

 
 
Nelle immagini i passaggi da eseguire per allegare i documenti. 
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Una volta allegati i documenti, l’utente dovrà tornare nella sezione “Domande di Partecipazione” e cliccare 

sull’icona della bustina verde  per inviare la domanda. La stringa, a quel punto, diventerà azzurra. 
Si ricorda che una volta premuto l’invio, non sarà più possibile modificare la domanda, mentre sarà 
consentito allegare la documentazione fino alla data di chiusura dell’avviso.  
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La documentazione o le eventuali integrazioni potranno essere allegate direttamente all’interno della 
propria area riservata fino a chiusura dell’Avviso Pubblico.  

Nel caso di presentazione di più manifestazioni d’interesse, la documentazione andrà allegata una sola 
volta.  

Non saranno accettate altre modalità di presentazione (Posta elettronica, PEC, A/C, a mano).  

 
 

5. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI E CRITERI PER L’EVENTUALE PROPOSTE DI INCARICO 

L’elenco delle domande accolte, in ordine alfabetico e suddivisi per materia, sarà pubblicato sul sito di 
Capitale Lavoro, con cadenza mensile a partire dal 31 luglio 2020.  

Eventuali incarichi, residui rispetto a quelli già assegnati attraverso l’utilizzo della Banca Dati Formatori 
2020, saranno attribuiti tenendo conto del bacino territoriale scelto in fase di iscrizione alle graduatorie di 
terza fascia e del domicilio del candidato rispetto all’ubicazione del Centro di Formazione Professionale che 
ha fatto richiesta di personale docente.  

Inoltre, verrà data priorità a coloro che abbiano avuto una maggiore esperienza professionale in ambito 
educativo, ossia abbiano già insegnato presso Scuole Secondarie di II° grado e/o presso Centri di 
Formazione Professionale, e a coloro che, nell’ambito di percorsi dell’obbligo scolastico e formativo, 
abbiano già avuto esperienza di insegnamento in modalità di Formazione a Distanza (FAD), ossia abbiano 
competenze  per organizzare e trasmettere contenuti didattici attraverso piattaforme di e-learning. 

Le eventuali proposte di incarico verranno fatte tramite e-mail e telefono. 

 
6. 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://terzafascia.capitalelavoro.it/Documents/Informativa%20Privacy.pdf . 
 
 


