BANDO
Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di Docenti disponibili ad assumere
incarichi in eventi formativi promossi dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Bologna
Art.1 - OGGETTO
Il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna con Delibera n°
410/2016 ha approvato il bando per la costituzione di un elenco, al quale attinge in via ordinaria,
di soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Docenti nelle attività formative e informative promosse dal
Collegio o per le quali è richiesta al Collegio l’indicazione di soggetti qualificati per eventi formativi
e informativi sulle materie professionali del Geometra e Geometra Laureato,
Art. 2 – ATTIVITA’ OPERATIVA DEL DOCENTE
I Docenti svolgono attività:
 in aula interagendo con i partecipanti anche con l’eventuale supporto di materiale audiovisivo
proiettato e/o consegnato ai partecipanti, assicurando l’espletamento degli adempimenti
formali eventualmente richiesti per la documentazione dell’attività svolta;
 di pre-evento predisponendo l’eventuale materiale utile alla migliore erogazione della docenza,
rapportandosi con la Segreteria del Collegio per la distribuzione del materiale nei tempi più
opportuni per l’efficacia dell’attività formativa, gestendo eventuali test di ingresso e
predisponendo l’eventuale materiale utile a documentare tali verifiche preliminari;
 di post-evento provvedendo alle attività di tutoraggio e/o verifica e correzione di prove e test
di apprendimento finali predisponendo l’eventuale materiale utile a documentare le verifiche e
le valutazioni finali;
Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI E INCOMPATIBILITA’
Gli aspiranti ad essere inseriti nell’Elenco Docenti devono:
 essere in possesso di una qualificata e documentata conoscenza della materia da trattare
durante le lezioni;
 avere adempiuto, per le docenze inerenti abilitazioni specifiche regolamentate, gli obblighi
di aggiornamento professionale minimi richiesti per il mantenimento di dette abilitazioni;
 avere adempiuto agli obblighi formativi previsti dal Regolamento per la Formazione
Continua obbligatoria per i Geometri;
 avere una sufficiente conoscenza dei più comuni software utilizzati nella
presentazione/duplicazione di materiale didattico e informativo.
Costituiscono motivo di incompatibilità a svolgere l’attività d docenza:
 l’iscrizione all’evento formativo come discente;
 eventuali irregolarità non sanate nel versamento della quota di Iscrizione al Collegio;
 mancata produzione del DURC con esito regolare;

Art. 4 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELL’INCARICO
L’incarico per lo svolgimento dell'attività di Docente avviene per chiamata diretta da parte del
Collegio in relazione a iniziative organizzate direttamente dal Collegio o in partnership con altri
soggetti o ai quali sia stato concesso il patrocinio.
Art. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il Docente che ha validamente accettato l’incarico è responsabile dell'acquisizione di tutte le
informazioni necessarie per ricoprire l’incarico anche in una sede diversa da quella del Collegio e
con l'eventuale necessità di ritirare/riconsegnare materiale e attrezzature dalla/alla Segreteria del
Collegio. Prima dell’espletamento dell’incarico il Docente incaricato è tenuto a restituire alla
Segreteria la documentazione amministrativa ricevuta dalla Segreteria del Collegio in relazione
all’accettazione dell’incarico, gli obblighi di riservatezza, l’informativa della privacy, ecc…
Art. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE
Il trattamento economico relativo all’attività di docenza di ogni singolo evento è stanziato
dall’organizzatore in funzione della durata e dell’impegno richiesto e verrà comunicato al
momento della chiamata. L’importo della prestazione sarà fatturato dal Docente al soggetto
organizzatore o a diverso soggetto indicato dal Collegio.
Art. 7 – MODALITA’ E TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse a far parte dell’elenco dovrà essere trasmessa alla Segreteria del
Collegio mediante Posta Elettronica Certificata collegio.bologna@geopec.it allegando:
1. la richiesta di partecipazione;
2. il proprio curriculum su modello europeo, precisando a margine le aree tematiche per le
quali si esprime la manifestazione di interesse:
a. Urbanistica – Edilizia – Costruzioni;
b. Catastale –Topografica - Cartografica;
c. Energia – Ambiente;
d. Sicurezza – Prevenzione incendi;
e. Consulenze Tecniche – Mediazioni Civili – Stime;
f. Amministrazione – Due Diligence;
3. il proprio DURC aggiornato
Art. 8 – VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’iscrizione dei candidati nell’elenco viene deliberata dal Consiglio con cadenza semestrale previa
verifica del rispetto delle formalità previste.
Art. 9 – AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DOCENTI
L’elenco dei docenti viene aggiornato semestralmente e pubblicato sul sito internet del Collegio
nell’area dedicata ai bandi e concorsi.

