
 

 

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 

Documento protocollato e firmato digitalmente   Venezia-Mestre, 24/07/2018 

  

A tutti gli interessati All’Albo di Istituto 

Al Sito Web di istituto 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale ESTERNO per il reperimento figure di Esperto e Tutor. 

Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145    – Titolo “Inclusione sociale e lotta al disagio 

“Emozionarsi per apprendere”.  

CUP : B79G16002340007 

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. AOODGEFID31715 del 24.07.2017 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\10862 del 16/09/2016, 

per la realizzazione del progetto “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – 

Emozionarsi per apprendere; 

VISTA  la delibera di assunzione in bilancio n° 92 del 17/10/2017; 

VISTO  che il dispositivo prot. 7542 del 14/07/2018 prevede l’avvio della procedura di 
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selezioni per le figure di esperti e tutor rivolto al personale ESTERNO a questa 

Istituzione, in caso di assenza totale o parziale di figure INTERNE; 

CONSIDERATO che per i seguenti moduli non sono pervenute candidature da parte del personale 

INTERNO a questa Istituzione Scolastica: 

• Sottomodulo modulo 1 “Attività lagunare” – n. 1 esperto  

• Sottomodulo modulo 1 “Attività ludiche” – n. 1 esperto  

• Modulo 2 “Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale 

ed espressivo-comunicativo - n. 1 esperto  

• Modulo 4 “Laboratorio delle emozioni”– n. 1 esperto  

• Modulo 5 “Non uno di meno: integrazione linguistica e sostegno allo studio” – 

n. 1 esperto  

• Modulo 5 “Imparare a imparare”– n. 1 esperto  

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 i moduli su indicati; 

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

 

COMUNICA 

 

che  è aperta la procedura di selezione di Esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto al personale 

ESTERNO. 

MODULI DEL PROGETTO 

 
MODULO 1 

ATTIVITA’ N. 2 ESPERTI 

OBIETTIVO  
AZIONE 

Prog. PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145   – MODULO Attività Ludico-motoria 

come mezzo di inclusione attraverso il movimento, intersecando 

l’educazione civica-ambientale 
N° ORE ESPERTO 10 sotto modulo attività lagunare 

N° ORE ESPERTO 6 sotto modulo attività ludiche 

DURATA A.S. 2018/2019 

DESCRIZIONE  

MODULO 

Il progetto è un’esperienza educativa volta a promuovere l’acquisizione degli abiti 

comportamentali radicati nelle attività motorie, con intersezioni e sinergie con 

l’educazione ambientale, storico-culturale e alla salute. Questa offerta formativa 

ricerca il valore della pratica sportiva, perché ne accentua l’aspetto educativo come 

possibilità di ampliare le proprie conoscenze, nonché di crescere e sviluppare 

capacità cognitive, relazionali, coordinative e condizionali. Si tratta di una serie di 

interventi che, per la loro natura nonché per l’approccio metodologico, coinvolgono 

attività diverse e non istituzionali e mirano a una più consapevole conoscenza del 

ruolo e del significato dell’educazione psico-motoria. Una proposta formativa 
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innovativa e rispondente alle dinamiche del territorio, che diffonde la pratica di alcune 

discipline, strettamente legate alla natura dell’ambiente veneziano e lagunare in 

particolare; il progetto prevede la suddivisione i 2 sottomoduli specifici: 

- modulo attività lagunare: canoa, kayak, dragonboat e voga alla veneta, 

intersecando attraverso un approccio pluridisciplinare l’educazione ambientale, 

l’educazione alla salute nonché buone pratiche volte a sperimentare percorsi di 

inclusione (alla conclusione del modulo di 10 ore si prevede una gara di Orienteering 

da effettuarsi in laguna). 

- modulo di attività ludiche proprie del territorio veneziano e non più in uso (ricerca 

storica, uso di attrezzature e attrezzi non convenzionali, giocoleria – modulo da 6 

ore). 

REQUISITI  

Esperto 

Titoli 

Diploma Isef o Laurea in Scienze Motorie e sportive 

Certificazione di Insegnante Tecnico (Allenatore-Istruttore-Maestro) rilasciata dalla 

Federazioni   di canoa e kayak ( FICK ) , canottaggio,  vela ( FIV ) , voga veneta o 

da Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dalla stessa Federazione.  

Eventuale Titolo di guida naturalistica nell'ambito del territorio veneziano ed in 

particolare dell'ambiente Lagunare 

Ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

ESPERIENZE Partecipazione a progetti e unità formative coerenti 

Esperienze di insegnamento di canoa, kayak, dragon boat, voga alla veneta, 

canottaggio. 

Esperienze certificate di insegnamento delle attività in ambiente lagunare nella 

Scuola. 

DESTINATARI N. 20 studenti future classi 1^, 2^, 3^ (tutti gli indirizzi) a rischio di abbandono del 

percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione; disaffezione verso lo studio. Allievi con Bisogni educativi speciali. 

 

 

MODULO 2 

ATTIVITA’ N. 1 ESPERTO  

OBIETTIVO /AZIONE Prog. PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145   – MODULO Attività formativa 

sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale ed espressivo-

comunicativo. 
N° ORE ESPERTO 30 

DURATA A.S. 2018/2019 

DESCRIZIONE  

MODULO 

Il progetto prevede un laboratorio creativo artistico-formativo per introdurre i 

soggetti alla presa di coscienza del proprio corpo, all’espressività corporea e alla 

gestione delle emozioni. I partecipanti saranno avviati all’uso della corporeità come 

mezzo di comunicazione non verbale immediato e coinvolgente, l’attività proposta 

stimolerà lo sviluppo interiore e il rapporto con gli altri. Il percorso ha come 

obiettivo il raggiungimento di una capacità di utilizzo creativo del proprio corpo e 

delle sue risorse, come strumento artistico di comunicazione, sviluppandone anche 
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la capacità di drammatizzazione, presenza scenica e linguaggio dei gesti. Questa 

esperienza evolverà da una ricerca personale in un contesto di gruppo e condurrà i 

partecipanti ad affrontare le problematiche legate ai propri limiti fisici, ad accettare 

il proprio corpo con la presa di coscienza delle proprie potenzialità, ad ascoltare, 

capire, gestire ed utilizzare le proprie emozioni per una migliore interpretazione del 

vissuto personale.  

REQUISITI  

n.1 Esperto 

 

Diploma Isef o Laurea in Scienze Motorie e sportive 

Specializzazione come Psicomotricista e/o Laurea in psicologia  

Ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto 

ESPERIENZE Partecipazione a progetti e unità formative coerenti 

Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale ed 

espressivo comunicativo  

Esperienze di insegnamento nel campo della psicomotricità o in ambiti attinenti 

DESTINATARI N. 20 studenti future classi 1^, 2^, 3^ (tutti gli indirizzi) a rischio di abbandono 

del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione; disaffezione verso lo studio. Allievi con Bisogni educativi speciali. 

 

 

MODULO 4 

ATTIVITA’ N. 1 ESPERTO  

OBIETTIVO  
AZIONE 

Prog. PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145    
 MODULO “Laboratorio delle emozioni” 

N° ORE ESPERTO 30 

DURATA A.S. 2018/2019 

DESCRIZIONE  

MODULO 

Obiettivi: 

Imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni e ad autoregolare il proprio 

comportamento; Favorire l'assunzione di comportamenti responsabili;  

Migliorare la partecipazione costruttiva al dialogo educativo (confronto, autocritica, 

rispetto dei diversi punti di vista); 

Migliorare la capacità di lavorare proficuamente in gruppo;  

Potenziare la capacità di comunicare (comprendere e rappresentare) in modo effi-

cace, coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto e allo 

scopo. 

Destinatari: studenti del primo biennio e del terzo anno 

1. fase: educazione emotiva - 4 incontri di due ore ciascuno di alfabetizzazione emo-

tiva con esperto esterno. 

2. fase: laboratorio - 11 incontri di due ore ciascuno di laboratorio. 

Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, condividono un progetto che porti alla pro-

duzione di elaborati di diverso tipo in cui rappresentano, raccontano, comunicano 

emozioni (pagina di diario, racconto breve, video, fumetti). Le modalità di comuni-

cazione con l'esterno (classi, istituto, genitori) verranno definite insieme agli studenti 

sulla base dei prodotti realizzati. 

REQUISITI Esperto Laurea magistrale in psicologia o filosofia 

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 

Master in counseling filosofico 

ESPERIENZE Esperienza pluriennale (almeno 5 anni) in educazione emotiva con adolescenti in 

scuola secondaria superiore 

DESTINATARI N. 20 studenti classi futuro 1^ 2^ 3^ (tutti gli indirizzi) a rischio di abbandono del 

percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione verso lo studio 

e con bassi livelli di competenze. 

 

 

MODULO 5 

ATTIVITA’ N. ESPERTO  

OBIETTIVO  
AZIONE 

Prog. PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 MODULO “Non uno di meno: 

integrazione linguistica e sostegno allo studio” 
N° ORE ESPERTO 30 

DURATA A.S 2018/2018 

DESCRIZIONE  

MODULO 

Destinatari: studenti non italofoni iscritti al nostro Istituto con scarse competenze in 

italiano (neo arrivati o a livello A1-A2 del Quadro europeo delle lingue); studenti non 

italofoni che necessitano del potenziamento delle abilità di scrittura; studenti non 

italofoni che necessitano di acquisire migliore padronanza del lessico specifico delle 

discipline; genitori degli studenti stranieri.  

Obiettivi: facilitare l’apprendimento della lingua italiana per la comunicazione e lo 

studio  

Metodi: approccio multimediale con utilizzo della LIM per proiettare, navigare in 

Internet, ascoltare, vedere, registrare i prodotti) e collaborativo. 

Articolazione dell'intervento:15 lezioni di 2 ore settimanali.  

Fase 1. Corso di Italiano L2: Attività con gruppo eterogeneo con fase comune e fase 

individuale o di coppia. Revisione condivisa dei testi prodotti (scritti o audiovisivi). 

Indicativamente 5 lezioni. 

Fase2. Laboratorio di scrittura: comprendere/comunicare in L2 e/o rinforzo - 

disciplinare (lessico specialistico). Attività con gruppo eterogeneo in laboratorio 

multimediale: in gruppo analisi guidate di testi (autentici o scolastici); 

individualmente produzione di testi (riscrittura, schematizzazione, questionari ...); 

in gruppo correzione dei testi al computer. Indicativamente 10 lezioni. 

REQUISITI Esperto 

 

Laurea magistrale in Lettere/Materie letterarie e umanistiche, Lingue e civiltà straniere 

Specializzazione per insegnamento di italiano come L2 

Corsi di formazione sull’integrazione degli studenti stranieri 

ESPERIENZE Esperienza di insegnamento ad alunni stranieri in istituti scuola secondaria secondo 

grado 

Esperienza di conduzione di laboratori di didattica inclusiva per la fascia d’età 14-

16 

DESTINATARI 16 studenti future classi 1^, 2^, 3^ (tutti gli indirizzi) di madrelingua non italiana: 

neo arrivati o a livello A1-A2 del Quadro europeo delle lingue; che necessitano del 

potenziamento delle abilità di scrittura e/o di acquisire migliore padronanza del 
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lessico specifico delle discipline. Possono partecipare anche i genitori degli studenti 

 

 

MODULO 6 

ATTIVITA’ N. 1 ESPERTO 

OBIETTIVO  
AZIONE 

Prog. PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 MODULO “Imparare a imparare” 

N° ORE ESPERTO 30 

DURATA Giugno/Dicembre 2018 

DESCRIZIONE  

MODULO 

Il modulo si rivolge a studenti del biennio promossi a giugno, ma che abbiano 

evidenziato delle fragilità nel metodo di studio. 

Obiettivi: riflettere sulla propria motivazione allo studio; 

riflettere sulle proprie abitudini e strategie di studio; 

individuare punti di forza e punti di debolezza; 

acquisire strategie e tecniche utili per la costruzione di un metodo di studio efficace. 

L'attività si articolerà in due fasi:  

I FASE :gli studenti saranno sollecitati ad individuare punti di forza e 

criticità del loro approccio allo studio (lezione partecipata/discussione guidata); 

saranno guidati alla scoperta di tecniche di studio (procedure, regole, tecniche, tipi 

di memorizzazione) efficaci (lavoro di gruppo, peer tutoring/mentoring di studenti 

più esperti), anche con focus Group.  

II FASE: sarà attuata il consolidamento per mezzo di esercitazioni/lavori di gruppo 

(predisposizione di mappe concettuali, schede di sintesi, scalette per interventi 

orali). Le esercitazioni saranno prevalentemente di gruppo (jigsaw) e saranno 

seguite da focus group. 

REQUISITI Esperto Laurea magistrale in discipline didattico-pedagogiche con particolare riferimento ai 

BES 

ESPERIENZE Esperienza pluriennale (almeno tre anni) in progetti di didattica inclusiva per stu-

denti del biennio di istituti di scuola secondaria superiore. 

Esperienza in progetti di apprendimento e metodo di studio in istituti di scuola se-

condaria superiore fascia d’età 14-16. 

DESTINATARI 30 studenti classi 1^ e 2^ promossi a giugno, ma che abbiano evidenziato delle 

fragilità nel metodo di studio. 

 

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, 
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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. 

 

Tabella di valutazione 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto  

(viene valutata la laurea Triennale solo se l’aspirante non è in possesso di 

laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 3 

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 
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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 09:00 del giorno 10/08/2018 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: 

Selezione 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. 
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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 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 conferiti al termine della procedura di selezione e pubblicazione della relativa 

graduatoria.   

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 
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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 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. 

 

 

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 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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