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AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  SUCCESSIVO  ESAME  PER  LA 
FORMAZIONE  DI  GRADUATORIE  PER  ASSUNZIONI  A  TE MPO  
DETERMINATO DI  DOCENTI, TUTOR DI SOSTEGNO/INSERIMENTO 
LAVORATIVO ALLIEVI DISABILI E TUTOR FORMATIVI,  DA  INSERIRE  NEI  
PERCORSI  IN DIRITTO E DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 
Azienda Bergamasca Formazione indice una selezione pubblica, per titoli e successivo esame, per 
la formazione di  graduatorie, con validità triennale, da cui attingere per l’assunzione a tempo 
determinato di docenti (aree disciplinari indicate nell’allegato A) ; tutor di sostegno e inserimento 
lavorativo  allievi  disabili; tutor formativi, da inserire nei percorsi in diritto e dovere di istruzione e 
formazione presso i suoi Centri di Formazione professionali. 

 
A.   Requisiti di ammissione 

 
a)    cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 

165/01 e successive modifiche. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il 
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e adeguata conoscenza della lingua 
italiana (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174);  

b) età non inferiore agli anni 18;  
c)   godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi al concorso ed accedere agli impieghi 

pubblici coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.  

d) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta salva 
l’eventuale intervenuta riabilitazione. 

e)    idoneità fisica all’impiego; ABF sottoporrà a visita medica di controllo i neoassunti in base alla 
normativa vigente. 

f)    Requisiti specifici, dichiarati nelle sezioni relative a ciascuna area disciplinare e professionale (vedi 
allegato A ). 
 

   Tutti i sopracitati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e   
   all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. 

 
B.  Domanda di ammissione  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando il modulo allegato, debitamente firmato ,  
dovrà essere presentata  ad ABF- ufficio Personale -  via Gleno 2 – Bergamo -  da mercoledì 22 aprile 
2015 e fino, inderogabilmente, salvo esclusione, al le ore 13.00 di giovedì 30 aprile 2015.   
Dovrà essere prodotta una domanda per ogni disciplina/area professionale a cui ci si intende candidare. 

 
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con le seguenti modalità: 
1. A mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. Nell’eventualità che la domanda 

pervenga dopo il termine indicato, farà fede il timbro postale. 
2. Direttamente presso l’ufficio personale di ABF – via Gleno 2 Bergamo – dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00. 
     

Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità consapevoli delle 
sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:  

• nome e cognome   
• la data ed il luogo di nascita 
• la residenza anagrafica 
• il codice fiscale 
• il possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla selezione;  
• il possesso del titolo di studio richiesto dal bando degli altri requisiti speciali eventualmente richiesti 

ai fini dell’ammissione; 
• il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 5, comma 4 e 5, del DPR 9.5.94, n. 487 e 

successive modificazioni; 
• l’autorizzazione all’utilizzo da parte di ABF dei dati personali ai soli fini della selezione; 
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• il preciso recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla selezione completo di 
codice di avviamento postale, un numero telefonico ed  indirizzo e-mail/fax; 

 La domanda deve essere firmata dal candidato. 
  

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità ed il curriculum vitae in 
formato europeo aggiornato e firmato.  Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n.370, la domanda di 
ammissione ed i documenti allegati sono esenti da bollo. ABF ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di 
quanto dichiarato dai candidati.  
 

C. Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del d. l g. s. n. 196/03 si informa che i dati che i candidati sono chiamati a fornire sono 
obbligatori ai fini dell’ammissione alla graduatoria; saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo 
svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. Quanto 
dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti 
informatici, comunicato al personale dipendente di ABF coinvolto nel procedimento e ai membri della 
Commissione giudicatrice. I candidati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.  

 
D. Commissione esaminatrice, Valutazione dei titoli  e ammissione alla prova d’esame 

 
La Commissione esaminatrice sarà costituita dal Direttore Generale di ABF o da un suo delegato, con 
funzione di presidente, da due funzionari  da questo incaricati e da un esperto per ciascuna area 
disciplinare.  La commissione attribuirà un punteggio ai titoli di  servizio presentati da ciascun 
candidato, secondo i criteri di seguito indicati e stilerà le graduatorie, in ordine decrescente, dell e 
singole aree disciplinari.  
Saranno ammessi a sostenere la prova d’esame i prim i 40 candidati di ciascuna graduatoria.  In caso 
di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche 
ed integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della 
legge 191/98. 
 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito aziendale www.abf.eu entro venerdì 22 maggio 2015  

Titoli di servizio: 
 

- Incarichi con contratto di lavoro subordinato attinenti l’area disciplinare di competenza o la 
funzione di tutor formativo o tutor di sostegno e inserimento allievi disabili, svolti negli anni 
formativi 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 nei corsi DDIF promossi dalle istituzioni 
formative pubbliche (trasferite alle Province ai sensi della l. r. 1/1995 e della l.r. 1/2000) 
accreditate al sistema regionale: 

- 0,2  punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  di servizio a tempo pieno.  
- In caso di servizio part time: 0,2  punti proporzionati alla percentuale del contratto.  

 
E. Prova d’esame 

 
Si prevedono due distinte  prove d’esame , consistenti in  due elaborati scritti intesi ad accertare: 
 

1) la conoscenza delle  norme e degli  indirizzi re gionali in materia di istruzione e formazione 
professionale, con particolare riferimento a: 

• Caratteristiche giuridiche ed organizzative di Azienda Bergamasca Formazione  
• Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia); Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22  
“Il mercato del lavoro in Lombardia” 

• D.d.u.o. 20 dicembre 2013 – n. 12550 Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo /art. 22 della l.r. 19/07) 

• Decreto n. 7214 del 28/07/2014 Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e 
standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione professionale 
di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione della D.d.u.o. n. 12550 del 20/12/2013. 
  

2) le  conoscenze e le competenze  professionali del c andidato nella specifica funzione (docente 
nell’area disciplinare di riferimento o tutor) nei percorsi di istruzione e formazione professionale 
di secondo ciclo.  
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Le prove si svolgeranno da  martedì  23 giugno 2015  a sabato  11 luglio 20 15, presso la sede di ABF, via 
Gleno 2 Bergamo, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito aziendale.  
 
A ciascuna prova scritta viene attribuito un punteg gio massimo di punti 30/30 e si intende superata 
con punteggio minimo pari a 21/30.  
Ai fini dell’idoneità il candidato deve superare en trambe le prove 
 

F. Esito della selezione 
 

La Commissione esaminatrice individuerà i candidati idonei e formulerà una graduatoria per  ciascuna 
area disciplinare o funzione professionale , secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto da 
ciascun candidato. 
Il punteggio finale è costituito dalla media dei pu nteggi conseguiti nelle due prove scritte, sommata 
alla  valutazione dei titoli di servizio. 
 
PRECEDENZE: In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 
e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui 
all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/98. 
RISERVA DI POSTI. Si terrà conto della riserva di posti nei casi di candidati idonei e appartenenti alle 
categorie ex l. 68/99 

 
Le graduatorie definitive verranno approvata, tenendo presenti le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 
487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 693/96, e all’art. 3, comma 7, della legge 127/97 così come 
modificato dall’art. 2 della legge 191/98 in ordine al riconoscimento di eventuali titoli di preferenza e 
pubblicate con le stesse procedure di cui sopra. Non si darà luogo a comunicazioni di idoneità.  
 
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sull’a lbo di ABF e sul sito  www.abf.eu . I candidati 
selezionati verranno convocati per i conseguenti adempimenti relativi all’eventuale assunzione nelle modalità 
e nei tempi previsti dalle esigenze dell’azienda. 
 
Il presente bando e gli atti connessi è pubblicato al seguente indirizzo internet: www.abf.eu e verrà 
trasmesso anche alla Provincia di Bergamo  

 
G. Norme finali  

 
ABF si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento della 
selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. L’approvazione della graduatoria non 
obbliga in alcun modo ABF all’assunzione, né costit uisce diritto per ciascuno degli idonei 
all’assunzione.  ABF attingerà alla graduatoria per contratti di assunzione solo sulla base di esigenze di 
personale di volta in volta definite e di copertura finanziaria della spesa. 
La selezione avverrà nel rispetto della Legge 10.04.1991, n. 125 in materia di pari opportunità fra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro.  
Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi ad ABF  – ufficio 
Personale – via Gleno 2 Bergamo - tel: 035/3693712 o 035/3693728 -fax 035/361890 - Orari: lunedì-giovedì: 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -  
Il presente bando e gli atti connessi è pubblicato al seguente indirizzo internet: www.abf.eu.   
 
 
 
Bergamo, 21 aprile 2015 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Gerardo Infascelli 

 


