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A tutti gli interessati All’Albo di Istituto 

Al Sito Web di istituto 

 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Competenze di base – “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale per il  reperimento figure di Esperto e Tutor. 
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195– Titolo “Competenze di Base”  
CUP : B75B17000190007 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, per la realizzazione del progetto “Comunicare nella società 
della comunicazione” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera di assunzione in bilancio n° 7 del 07/02/2018; 
RILEVATA  la necessità di reperire le figure di Tutor, Esperto e figura aggiuntiva di supporto per lo svolgimento della/e 

varie attività nell’ambito del progetto in oggetto indicato ed esattamente per n° 5 moduli; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

che  è aperta la procedura di selezione di docenti/esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta  
a: 

1. Personale interno in servizio presso l’IIS Bruno – Franchetti 
2. Personale esterno  

MODULI DEL PROGETTO 

MODULO 1 
ATTIVITA’ N. 2 DOCENTE/ESPERTO N. 2 TUTOR 

OBIETTIVO /AZIONE PON FSE 10.2.2A – MODULO COMPETENZE DI BASE LINGUA MADRE “Intervistiamo la Storia”  
N° ORE  
DOCENTE /ESPERTO 

45 

N° ORE  
DOCENTE /ESPERTO 

15 

N° ORE TUTOR 30+30 
DURATA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 

DESCRIZIONE  
MODULO 

Il percorso propone di aprire una “finestra” sulla storia del ‘900 a partire dai 50 anni del nostro 
Liceo, che viene inaugurato proprio nel 1968 e di far sì che questa situazione straordinaria, at-
trattiva per gli studenti, diventi occasione per lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di 
comunicazione nella madrelingua, intese come capacità di interpretare concetti, pensieri, fatti, 
opinioni e sentimenti e di saperli esprimere in forma scritta e orale. L’approccio metodologico sarà 
fondamentalmente laboratoriale con utilizzo delle TIC. Il modello scelto é la didattica per EAS 
(Episodi di Apprendimento Situato da un'intuizione di Pier Cesare Rivoltella).  
Fase preparatoria: costruzione del frame work concettuale attraverso una presentazione Sway.  
Fase operativa/attività di produzione: ai ragazzi verranno assegnate alcune letture/visione di 
documentari/ ascolto di “Canzoni”. 
Fase ristrutturativa: lectio magistralis sotto forma di intervista 

REQUISITI  
Esperto (45 ore) 

Docente di Lingua e Letteratura Italiana e Lingua e Letteratura latina  
(Laurea magistrale in Lettere e abilitazione); 
- Laurea magistrale in Storia; 
- attestato di partecipazione ad un corso di formazione di Didattica formativa, laboratoriale e 
collaborativa -lettere superiori, che certifichi l’acquisizione delle seguenti competenze: 
- produrre attività/laboratori collaborativi di scrittura e narrazione digitali con gli strumenti onli-ne 
(Sway,ePub editor) 
- progettare e riflettere su un percorso didattico in ottica Flipped, EAS, SAMR. 
-esperienza nella costruzione di progetti e percorsi di approfondimento a carattere interdisci-
plinare, mirati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

REQUISITI  
Esperto  (15 ore) 

Docente di Storia e Filosofia (Laurea magistrale e abilitazione); 
-esperienza in unità didattiche e costruzione di moduli di approfondimento di storia contem-
poranea; 
-collaborazione con IVESER nell’organizzazione e coordinamento di corsi di aggiornamento età 
contemporanea e specificatamente sul ’68. 
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REQUISITI n. 2 Tutor  
(30 ore ciascuno) 

Docente di Lingua e Letteratura Italiana, di Storia e Filosofia, di Storia dell’Arte. (Laurea magi-strale 
e abilitazione). 

 

MODULO 2 
ATTIVITA’ N. 1 DOCENTE/ESPERTO MADRELINGUA -    N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO /AZIONE PON FSE 10.2.2A – MODULO COMPETENZE DI BASE LINGUA MADRE “LinguaPiù Español” 
N° ORE  
DOCENTE /ESPERTO 

60 

N° ORE TUTOR 60 
DURATA AGOSTO/SETTEMBRE 2018 

DESCRIZIONE  
MODULO 

Questo progetto vuole offrire una possibilità di formazione multilinguistica alle famiglie e agli 
studenti interessati. Il modulo linguistico di 60 ore prevede di offrire la formazione in lingua 
spagnola con l’obiettivo di raggiungere un livello linguistico B1 (Rif.: QCER). L’azione si articola in 
2 fasi di 30 ore ciascuna. L’insegnamento è affidato ad un docente esperto madrelingua abilitato 
all’insegnamento della lingua spagnola come lingua straniera e in possesso di comprovate abilità 
didattiche di tipo digitale. 
FASE 1. Propedeutica alla fase successiva, in cui gli studenti devono acquisire le strutture morfo-
sintattiche di base e relative funzioni comunicative, ed essere avviati alla produzione scritta di 
testi semplici.  
FASE 2. Di potenziamento e consolidamento della produzione scritta e orale e della capacità di 
espressione, in cui lo studente dimostra una sufficiente capacità di comunicare in lingua e di sa-
persi destreggiare in situazioni reali progressivamente più complesse.  
Finalità: far acquisire competenze pragmatico-comunicative in una seconda lingua comunitaria 
nell'ottica di una formazione plurilingue. 
Obiettivi: 
• Sviluppare la competenza comunicativa nell'interazione orale e la comprensione scritta; 
PRINCIPALI METODOLOGIE. 
E' importante che l'uso delle nuove tecnologie, basato sull'interattività e finalizzato allo sviluppo 
della comunicazione e della creatività, sia parte integrante delle attività previste nella progetta-
zione del modulo. 

REQUISITI  
n.1 Docente/Esperto 
Madrelingua  

Docente di madrelingua spagnola con titolo di studio: 
Diploma di maturità o titolo equipollente con traduzione per l’accesso all’insegnamento della 
conversazione di lingua spagnolo BC02 

REQUISITI n. 1 Tutor  Laurea Lingua e Letteratura Straniera che dia accesso alla classe di concorso AC24. 

 

MODULO 3 
ATTIVITA’ N. 1 DOCENTE/ESPERTO MADRELINGUA -    N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO /AZIONE PON FSE 10.2.2A – MODULO COMPETENZE DI BASE LINGUA MADRE “LinguaPiù Deutsch” 
N° ORE  
DOCENTE /ESPERTO 

60 

N° ORE TUTOR 60 
DURATA AGOSTO/SETTEMBRE 2018 
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DESCRIZIONE  
MODULO 

Questo progetto vuole offrire una possibilità di formazione multilinguistica alle famiglie e agli 
studenti interessati. Il modulo linguistico di 60 ore prevede di offrire la formazione in lingua spa-
gnola con l’obiettivo di raggiungere un livello linguistico B1 (Rif.: QCER). L’azione si articola in 2 
fasi di 30 ore ciascuna. L’insegnamento è affidato ad un docente esperto madrelingua abilitato 
all’insegnamento della lingua spagnola come lingua straniera e in possesso di comprovate abilità 
didattiche di tipo digitale. 
FASE 1. Propedeutica alla fase successiva, in cui gli studenti devono acquisire le strutture morfo-
sintattiche di base e relative funzioni comunicative, ed essere avviati alla produzione scritta di 
testi semplici.  
FASE 2. Di potenziamento e consolidamento della produzione scritta e orale e della capacità di 
espressione, in cui lo studente dimostra una sufficiente capacità di comunicare in lingua e di sa-
persi destreggiare in situazioni reali progressivamente più complesse.  
Finalità: far acquisire competenze pragmatico-comunicative in una seconda lingua comunitaria 
nell'ottica di una formazione plurilingue. 
Obiettivi: 
• Sviluppare la competenza comunicativa nell'interazione orale e la comprensione scritta; 
PRINCIPALI METODOLOGIE. 
E' importante che l'uso delle nuove tecnologie, basato sull'interattività e finalizzato allo sviluppo 
della comunicazione e della creatività, sia parte integrante delle attività previste nella progetta-
zione del modulo. 

REQUISITI  
n.1 Docente/Esperto 
Madrelingua  

Docente di madrelingua tedesca con titolo di studio: 

Diploma di maturità o titolo equipollente con traduzione per l’accesso all’insegnamento 
della conversazione di lingua spagnolo BD02 

REQUISITI n. 1 Tutor  Laurea Lingua e Letteratura Straniera che dia accesso alla classe di concorso AD24. 
 

MODULO 4 
ATTIVITA’ N. 1 DOCENTE/ESPERTO MADRELINGUA -    N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO /AZIONE PON FSE 10.2.2A – MODULO COMPETENZE DI BASE LINGUA MADRE “Talk and go!” 
N° ORE  
DOCENTE /ESPERTO 

30 

N° ORE TUTOR 30 
DURATA SETTEMBRE 2018 

DESCRIZIONE  
MODULO 

Il modulo si articola in 30 ore e mira a: 
1) sviluppare nello studente le competenze audio-orali, migliorando la disinvoltura nella co-
municazione ed incrementando l’autostima; 
2) allenare lo studente alle strategie di ascolto, scrittura, lettura e conversazione che saranno 
necessarie durante le prove di certificazione B1. 
FINALITÀ GENERALI: acquisizione di competenze pragmatico-comunicative in Inglese a livello B1 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Offrire l'accesso ad una formazione in lingua inglese di qualità che garantisca agli studenti si-
curezza soprattutto nell’interazione orale con parlanti nativi negli ambiti più vari; 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/


 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 

Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 

30173 VENEZIA-MESTRE 
Tel. 0415341989– Fax 0415341456 

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it 
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof. Roberto Gaudio    Responsabile dell'Istruttoria:  Ass. Amm.vo Rosanna Giordano 

• Offrire a tutti gli studenti soprattutto a quelli più svantaggiati da un punto di vista sociocultu-
rale, la possibilità di certificare le proprie competenze di livello soglia B1 alla fine del percorso di 
studi obbligatorio, spendibili anche in ambito extrascolastico; 
• Far avvertire agli alunni l'arricchimento, in termini di crescita culturale e personale, che deriva 
dal confronto diretto tra la propria cultura e la cultura diversa che passa attraverso i docenti 
madrelingua, rafforzando al tempo stesso il senso di appartenenza ad una comune dimensione 
europea. E' importante che l'uso delle nuove tecnologie, basato sull'interattività e finalizzato allo 
sviluppo della comunicazione e della creatività, sia parte integrante delle attività previste nella 
progettazione del modulo. Valutazione finale, per riscontrare le conoscenze, le abilità e le 
competenze che gli studenti avranno acquisito alla fine del modulo (anche attraverso simulazioni 
di test di certificazione). 

REQUISITI  
n.1 Docente/Esperto 
Madrelingua  

Docente di madrelingua inglese con titolo di studio: 

Diploma di maturità o titolo equipollente con traduzione per l’accesso all’insegnamento 
della conversazione di lingua spagnolo BB02 

REQUISITI n. 1 Tutor  Laurea Lingua e Letteratura Straniera che dia accesso alla classe di concorso AB24. 
 

MODULO 4 
ATTIVITA’ N. 1 DOCENTE/ESPERTO MADRELINGUA -    N. 1 TUTOR 

OBIETTIVO /AZIONE PON FSE 10.2.2A – MODULO COMPETENZE DI BASE LINGUA MADRE “Let's talk!” 
N° ORE  
DOCENTE /ESPERTO 

30 

N° ORE TUTOR 30 
DURATA SETTEMBRE 2018 

DESCRIZIONE  
MODULO 

Il modulo si articola in 30 ore e mira a: 
1) sviluppare nello studente le competenze audio-orali, migliorando la disinvoltura nella comu-
nicazione ed incrementando l’autostima; 
2) allenare lo studente alle strategie di ascolto, scrittura, lettura e conversazione che saranno 
necessarie durante le prove di certificazione B1. 
FINALITÀ GENERALI: acquisizione di competenze pragmatico-comunicative in Inglese a livello B1 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Offrire l'accesso ad una formazione in lingua inglese di qualità che garantisca agli studenti si-
curezza soprattutto nell’interazione orale con parlanti nativi negli ambiti più vari; 
• Offrire a tutti gli studenti soprattutto a quelli più svantaggiati da un punto di vista sociocultu-
rale, la possibilità di certificare le proprie competenze di livello soglia B1 alla fine del percorso di 
studi obbligatorio, spendibili anche in ambito extrascolastico; 
• Far avvertire agli alunni l'arricchimento, in termini di crescita culturale e personale, che deriva 
dal confronto diretto tra la propria cultura e la cultura diversa che passa attraverso i docenti 
madrelingua, rafforzando al tempo stesso il senso di appartenenza ad una comune dimensione 
europea. E' importante che l'uso delle nuove tecnologie, basato sull'interattività e finalizzato allo 
sviluppo della comunicazione e della creatività, sia parte integrante delle attività previste nella 
progetta-zione del modulo. Valutazione finale, per riscontrare le conoscenze, le abilità e le 
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competenze che gli studenti avranno acquisito alla fine del modulo (anche attraverso simulazioni 
di test di certificazione). 

REQUISITI  
n.1 Docente/Esperto 
Madrelingua  

Docente di madrelingua inglese con titolo di studio: 

Diploma di maturità o titolo equipollente con traduzione per l’accesso all’insegnamento 
della conversazione di lingua spagnolo BB02 

REQUISITI n. 1 Tutor  Laurea Lingua e Letteratura Straniera che dia accesso alla classe di concorso AB24. 
 
 
ART. 1 COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE (COMUNI A TUTTI I MODULI) 
 
DOCENTE ESPERTO: 

 Programma le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività; 

 Eroga le azioni di insegnamento/apprendimento in base agli obiettivi del progetto e a quanto descritto su 
ogni modulo; 

 Partecipa alle varie riunioni per la gestione e realizzazione del progetto; 

 Lavora con il tutor e la figura di supporto per tutto quel che riguarda la realizzazione, organizzazione, 
calendarizzazione, certificazione dell’attività di modulo anche attraverso la piattaforma GPU; 

 Compila la documentazione richiesta; 

 Elabora una relazione finale sull’attività svolta. 
TUTOR 

 Gestisce la piattaforma sulla quale vengono inseriti i percorsi del progetto (progettazione, competenze, 
strategie metodologiche, attività, certificazioni finali, anagrafiche, rilevazione presenze, programmazione, 
calendari, ecc. 

 Partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto; 

 Affianca il docente; 

 Supporta gli allievi in tutte le loro attività; 

 Segue il monitoraggio del progetto; 

 Compila la documentazione richiesta; 

 Elabora una relazione finale sull’attività svolta 
 
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E GRLIGLIA DI VALUTAZIONE  

• Competenze nei metodi di apprendimento collaborativo e didattica laboratoriale di gruppo; 
• Competenze nelle tecnologie multimediali; 
• Competenze su metodi didattici innovativi e orientativi 
• Possesso di una formazione per quanto riguarda l’area d’inclusione e integrazione; 
• Ottime capacità nella gestione d’aula e di relazione. 

 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
- possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica tabella dei singoli moduli. 
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Tabella di valutazione 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 
Fino a 89 ……………. 4 punti 
Da 90 a 99…………… 5 punti 
Da 100 a 104 ……………6 punti 
Da 105 in poi ………… 7 punti 

 
 

Max punti 7 

Seconda Laurea 
Fino a 89 ……………1 punto 
Da 90 a 104…………… 2 punti 
Da 105 in poi ………… 3 punti 

 
Max punti 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 Punti 2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida Punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida Punti 2 per anno 
accademico 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1punto) Max punti 3 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta,  
in qualità di discente (1 pt per ciascun corso) 

Max 7 punti 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta Max 2 punti 

Certificazioni informatica (1 pt per certificazione)  Max 2 punti 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 pt per ogni corso) Max 3 punti 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1 

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetti (1 punto) Max  10 punti 

COLLOQUIO  

Colloquio con una commissione tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico, 
 al fine di verificare  le competenze specifiche del prestatore d’opera. 

Max  50 punti 

 
Per ogni modulo verranno valutati solo i titoli/esperienze relativi al modulo prescelto e a questo riconducibili. 
 
Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata (come da modello allegato), entro le ore 12.00 del 
giorno 15/05/2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite PEC al seguente 
indirizzo veis02300l@pec.istruzione.it . 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà entro i termini previsti e con la seguente documentazione completa in 
ogni parte: 
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1. Selezione docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il luo-

go di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso con il relativo punteggio conseguito, la data di consegui-
mento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valuta-
zione, pertinenti ai criteri fissati nel presente avviso in relazione a ciascun modulo opportunamente evidenzia-
ti per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta (come da allegato); 

2. Selezione docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il 

luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso con il relativo punteggio conseguito, la data di 
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede 
la valutazione, pertinenti ai criteri fissati nel presente avviso in relazione a ciascun modulo opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta (come da allegato); 
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto di servizio. 

3. Docente esterno per prestazione d’opera 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il 

luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso con il relativo punteggio conseguito, la data di 
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede 
la valutazione, pertinenti ai criteri fissati nel presente avviso in relazione a ciascun modulo opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta (come da allegato); 
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della 

Pubblica amministrazione. 

 
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, secondo il calendario che verrà 
predisposto. 
 
Art. 4 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, istituita dal Dirigente 
Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
indicati. 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti pubblicato sull’albo pretorio. Trascorsi gg. 15 senza reclami 
scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere 
solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della 
Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione 
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di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il 
termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun 
diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria, salvo 
la mancata attivazione dei corsi previsti o qualora venisse meno l’interesse pubblico.  
 
ART. 5 INCARICHI E COMPENSI 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente: 

1. Personale interno  Destinatario di Lettera di Incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario 
di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di Incarico 

3. Personale esterno alla scuola: persona fisica o 
giuridica 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

FIGURE PROFESSIONALI COMPENSO ORARIO LORDO OMNICOMPRENSIVO 

DOCENTE/ESPERTO € 70,00 

TUTOR € 30,00 

 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività e su presentazione di dettagliata documentazione delle ore prestate.  
Non sono previsti rimborsi per trasferte o spostamenti. 
 
Per il personale esterno a questa Istituzione l’attribuzione degli incarichi avverrà in regime di collaborazione plurima con 
riferimento al CCNL scuola 2007 o tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli 
artt. 2222 e ss. del C.C.  
Tutti i compensi s’intendono comprensivi dei seguenti oneri: 

 se corrisposti sotto forma di redditi di lavoro dipendente o assimilato si intendono erogati al lordo stato; 

 se corrisposti sotto forma di lavoro autonomo a soggetti titolari di partita IVA si intendono comprensivi di IVA ( se 
prevista ), contributi previdenziali e ritenute fiscali applicabili; 

 se corrisposti sotto forma di lavoro autonomo a collaboratori privi di partita IVA si intendono comprensivi di contributi 
previdenziali e ritenute previdenziali e fiscali applicabili. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti in relazione alla loro posizione soggettiva. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 
ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. A tal fine l’Istituzione 
scolastica si riserva la facoltà di ridurre o sopprimere moduli formativi sia per motivi di forza maggiore che per scarsa 
affluenza o richiesta da parte dei destinatari senza che ciò legittimi alcuna richiesta da parte degli incaricati volta ad 
ottenere indennizzi o remunerazione alcuna per ore non prestate. Le retribuzioni spettanti, opportunamente 
contrattualizzate, saranno liquidate e versate solo a seguito dell’avvenuta erogazione dei fondi necessari da parte dell’ 
A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
Si precisa che qualora il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo ( n. 9) per due incontri consecutivi, il corso 
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verrà sospeso, come da indicazione dell'Avviso n. 1953 del 21/02/2017. In questa circostanza saranno retribuite soltanto 
le ore effettivamente svolte. 
 
ART. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 Mancanza del titolo di accesso richiesto per l’ambito di competenza indicato; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta dall’avviso qualora non prodotta a seguito 
di richiesta della commissione; 

 Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente; 

 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione punteggio. 

 Soggetto non madrelingua Spagnolo/Tedesco/Inglese. 
 
 
Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 
non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso è pubblicato sul sito di questa istituzione 
scolastica www.iiseinaudiscarpa.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 
cofinanziate con il FSE. 
 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati 
 

 Allegato A: modello di domanda di partecipazione   

 Allegato B: tabella di autovalutazione titoli posseduti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Gaudio 
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