
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE  

mail: fiic847002@istruzione.it - Pec: fiic847002@pec.istruzione.it 
Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 
 
Prot. n. 5228 /D12          
Firenze, 04/12/2018 

 
All’albo pretorio on line  

sezione albo dal 01/09/2017 
del sito www.iciverdifirenze.gov.it 

 
Nella sezione amministrazione trasparente 

Sezione bandi di gara e contratti  
del sito www.icverdifirenze.gov.it 

 
Ai Docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la  selezione ed il reclutamento di docenti in servizio di cui al progetto  

AOODGFEID/Prot. 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE –  Fondi Strutturali Europei –  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo – 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) – 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA 

Progetto 10.2.2A - CODICE PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-TO-2017-180 – TITOLO del progetto: 

“Strategie diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di base”  

CUP: G12H17000100007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 44/2001, artt. 2,32,33 e 40; 

VISTA  la Legge n. 244 del 24/12/2007; 



 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 44/2001, recante il regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Obiettivo Specifico 10.2- 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione Generale per interventi in materia do 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, recante le linee guida 
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria e relativi allegati; 

VISTA  la candidatura numero 36968 presentata in data 15/05/2017 dall’Istituto Comprensivo 
Verdi di Firenze e relativa ai seguenti progetti: “ I linguaggi del teatro e della musica per un 
consolidamento precoce delle competenze di base “ rivolto agli alunni della scuola 
dell’infanzia e “ Strategie diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle 
competenze di base”, rivolto agli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 
Primo grado; 

VISTA  la delibera Del Consiglio di istituto numero 36 del 27/11/2017, di aggiornamento del PTOF 
del triennio scolastico 2016/2019 

VISTO  che in data 29/12/2017, prot. n. AOODGEFID/38457, è stato comunicato, all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana, l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione 
della proposta formativa di cui al progetto candidatura numero 36968, redatto 
dall’Istituto Comprensivo Verdi di Firenze; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale è stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 11.364,00 per la 
realizzazione del progetto candidatura 36968 “COMPETENZE DI BASE”  – Codice 

identificativo Progetto 10.2.1A- FSEPON-TO-2017-90 – Titolo del progetto: “I linguaggi del 

teatro e della musica per un consolidamento precoce delle competenze di base” e del 

finanziamento di € 44.556,00 per la realizzazione del progetto candidatura 36968 

“COMPETENZE DI BASE” – Codice identificativo  

Progetto 10.2.2A - FSEPON-TO-2017-180 - TITOLO del progetto: “Strategie diversificate e 

strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di base” 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto del 05/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTO  che la formale assunzione in bilancio di detti fondi, pari ad EURO 56.220,00, è stata 
contabilizzata dal Direttore S.G.A, in data 20/03/2018, con prot. 1410/D12;  



 
VISTO  che in data 25/09/2018, il Dirigente Scolastico ha reso noto attraverso un’azione di 

informazione, comunicazione e pubblicità che l’istituto Comprensivo Verdi di Firenze 
procederà all’attuazione del Progetto PON FSE – COMPETENZE DI BASE – Codice 
identificativo Progetto 10.2.2A - FSEPON-TO-2017-180 - TITOLO del progetto: “Strategie 

diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di base”; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico di selezione interna, prot. 4234/D12 del 16/10/2018, relativo al 
modulo 6 dal titolo “ L’italiano d’improvviso: esperienze di drammatizzazione e scrittura per 
il potenziamento dell’italiano L2”, che qui sotto viene evidenziato e finalizzato, fra l’altro, al 
reclutamento delle figure di  TUTOR  e FIGURA AGGIUNTIVA, per la realizzazione del 
suddetto progetto, non ha registrato candidature da parte del personale dell’istituto 
Comprensivo Verdi di Firenze; 

 
 

Titolo  Modulo 

formativo 

 

Azione/ 

SottoAzione 
Destinatari 

Tempi di 

attuazione 

Numero di 

ore 

dell’incarico 

di TUTOR 

Numero 

Alunni 
Unità personale 

 
6)L’italiano 

d’improvviso: 

esperienze di 

drammatizzazio

ne e scrittura 

per il 

potenziamento 

dell’italiano L2 

 
10.2.2/10.2.2A 

 
Alunni 
scuola 

Secondaria 
di primo 

grado 

 
Gennaio 

2018 
Giugno 
2019 

 
30 ore 

 

 
 
 

20 

 
n. 1 TUTOR 
 
n. 1 FIGURA 
AGGIUNTIVA 

 

CONSIDERATO che lo stesso avviso pubblico di selezione interna, relativo al modulo 10 dal titolo “ Verdi 
news: produciamo e mandiamo in onda un notiziario in inglese sulla nostra scuola e il suo 
rione”, che qui di sotto viene evidenziato e finalizzato al reclutamento delle figure di 
ESPERTO, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA,  per la realizzazione del suddetto progetto, non 
ha registrato candidature da parte del personale docente dell’istituto Comprensivo Verdi di 
Firenze; 

 

Titolo  Modulo 

formativo 

 

Azione/ 

SottoAzione 
Destinatari 

Tempi di 

attuazione 

Numero di 

ore 

dell’incarico 

di ESPERTO e 

TUTOR 

Numero 

Alunni 
Unità personale 

 
10)Verdi news: 

produciamo e 

mandiamo in 

onda un 

notiziario in 

Inglese sulla 

nostra scuola e il 

suo rione 

 
10.2.2/10.2.2A 

 
Alunni 
scuola 

Secondaria 
di primo 

grado 

 
Gennaio 

2018 
Giugno 
2019 

 
30 ore 
30 ore 

 
 
 
 

20 

 
n. 1 ESPERTO 
n. 1 TUTOR 
 
n. 1 FIGURA 
AGGIUNTIVA 



 
RITENUTO necessario dare applicazione alla normativa regolamentare in materia di FONDI PON FSE,  

come da circolare MIUR AOODGFEID/1588 del 13/01/2016, con particolare riguardo alle 
modalità di individuazione del personale, non appartenente  e  destinatario di contratti di 
incarico per la realizzazione dei suddetti progetti;  

VISTO  L’art. 35 del CCNL vigente, con particolare riguardo alla normativa che regola i contratti di 
collaborazione plurima; 

EMANA 
 
il presente  avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento di Esperti, Tutor e Figura Aggiuntiva per le 
attività inerenti le azioni di formazione sopra menzionate e previste dal progetto PON FSE  CODICE 
PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-TO-2017-180 – TITOLO del progetto: “Strategie diversificate e strumenti 

innovativi per il rinforzo delle competenze di base” e rivolto a:  

 

 

1. Personale Docente con contratto a tempo 
indeterminato o determinato con incarico 
annuale o fino al termine delle attività 
didattiche presso istituzioni scolastiche 
statali  

Tipologia di incarico: Contratto di collaborazione 
plurima  

 
DESCRIZIONE PROGETTI E MODULI 

 
Relativamente ai moduli progettuali, rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado, gli obiettivi 
che ci si prefigge di raggiungere sono i seguenti: 
 

• Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti 

• Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali 
• Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli 

• Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell’attività didattica 
all’interno dei moduli. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI CON TIPOLOGIA DI ESPERTO, TUTOR 

E FIGURA AGGIUNTIVA 
  

Modulo 6: L’italiano d’improvviso: esperienze di drammatizzazione e scrittura per il 

potenziamento dell’italiano L2 

 
Il modulo è rivolto ad alunni ed alunne stranieri della scuola secondaria di I grado che devono potenziare le 
proprie competenze di base in Italiano L2.  
Tra le finalità generali del modulo vi è la promozione di attività espressive che mirino a favorire la 
conoscenza della lingua e cultura italiana, la promozione dell’espressione individuale e di gruppo attraverso 
il linguaggio e l’impiego dei diversi registri comunicativi, l’uso della lingua come strumento di conoscenza e 
comunicazione del vissuto e delle esperienze personali, lo sviluppo della teatralità spontanea e delle 
tecniche teatrali, la scrittura e la drammatizzazione come percorso coerente e graduale.  



 
Il modulo si svolgerà attraverso 15 incontri a cadenza settimanale nel corso dell’a.s. 2018-19, si baserà su 
modalità attive e cooperative attraverso letture guidate di gruppo e piccole teatralizzazioni, realizzazione di 
piccole scene con scrittura collettiva e revisione dei testi, realizzazione di video e piccoli montaggi.  
I risultati degli studenti verranno documentati attraverso i testi e i video prodotti: gli alunni si auto 
valuteranno attraverso un’autobiografia cognitiva. Ai destinatari del corso e alle loro famiglie sarà 
sottoposta una semplice survey online per misurare il grado di apprezzamento del percorso. 
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 

Punteggio (max 100 punti). A parità di titoli 
sarà data la precedenza all’aspirante più 
giovane. Si valuta un solo titolo per anno 
scolastico 
 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I 
grado – ambito linguistico (prima e seconda lingua) 

20 punti (TITOLO DI ACCESSO PENA 
ESCLUSIONE PER TUTTE LE FIGURE DI TUTOR E 
FIGURA AGGIUNTIVA) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca (escluso il titolo 
di accesso all’abilitazione 

10 punti (si valuta un solo titolo) 

Master I Livello, Specializzazioni e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto – certificazioni di 
insegnamento L2 di primo livello  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo 
di 5 punti) 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto –certificazioni di 
insegnamento L2 di secondo livello  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo 
di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di I 
grado 

2 punti per ogni anno scolastico (fino ad un 
massimo di 20 punti) 

Esperienze di insegnamento in laboratori di sostegno allo 
studio e/o corsi di recupero nella scuola secondaria di I 
grado e/o L2 E in insegnamento a contenuto teatrale/ 
esperienze teatrali personali 

5 punti per ciascuna esperienza (fino ad un 
massimo di 30 punti)  

AVER RICOPERTO UN INCARICO DI TIPO ORGANIZZATIVO 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO (COLLABORAZIONE COL DS, 
FUNZIONE STRUMENTALE) 

2 PUNTI PER OGNI INCARICO SVOLTO (FINO 
AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI) 

 

Modulo 10: Verdi news: produciamo e mandiamo in onda un notiziario in Inglese sulla nostra 

scuola e il suo rione 

 
Il modulo è rivolto ad alunni ed ad alunne della scuola secondaria di I grado che devono potenziare le 
proprie competenze di base in lingua inglese. Tra le finalità generali vi è quella di aumentare la motivazione 
allo studio della lingua straniera, ampliare la propria autostima e la capacità di comunicazione dei propri 
vissuti in lingua madre e lingua seconda, attraverso un approccio ludico ed operativo. Sarà altresì 
incentivata la capacità di risolvere problemi e compiti di realtà, e la competenza di consapevolezza ed 
espressione culturale. Il setting sarà l’aula flessibile per apprendimenti significativi,attrezzata con fondi 
PON, dove ogni alunno avrà a disposizione un pc/tablet, il monitor interattivo e l’accesso filtrato alla rete 
wifi. L’obbiettivo di ogni micro modulo di 3 ore, da realizzarsi lungo l’anno scolastico in sessioni 
pomeridiane e di sabato mattina, è la 
realizzazione di un brevissimo e semplice notiziario in lingua inglese (livello A2). Verrà effettuato un brain 
storming sugli accadimenti del periodo, condotto in lingua inglese sotto la guida dell’esperto, e verrà 



 
realizzata una breve successione di semplici notizie, per le quali verrà ricercato materiale fotografico, audio 
e video. Il testo delle singole news sarà elaborato dai diversi gruppi cooperativi, e ogni gruppo esprimerà 
uno speaker per la notizia scritta e documentata audio/foto/video. Il mini tg verrà ripreso e sarà diffuso ai 
compagni della scuola e alle famiglie. Saranno valutati i prodotti di ogni mini-sessione, agli studenti sarà 
assegnata un’autobiografia cognitiva per auto valutare il proprio percorso e a ciascun destinatario sarà 
sottoposta una semplice survey di gradimento on line, che sarà proposta anche alle famiglie. 
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 

Punteggio (max 100 punti). A parità di titoli 
sarà data la precedenza all’aspirante più 
giovane. Si valuta un solo titolo per anno 
scolastico 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I 
grado – Lingua Inglese e/o posizione di docente 
madrelingua 

20 punti (TITOLO DI ACCESSO PENA 
ESCLUSIONE PER TUTTE LE FIGURE DI 
ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca (escluso il titolo 
di accesso all’abilitazione) 

10 punti (si valuta un solo titolo) 

Master I Livello, Specializzazioni e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto – certificazioni di 
insegnamento L2 di primo livello  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo 
di 5 punti) 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo 
di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di I 
grado nell’ambito linguistico 

2 punto per ogni anno scolastico (fino ad un 
massimo di 20 punti) 

Esperienze di insegnamento in laboratori di sostegno allo 
studio e/o corsi di recupero e/o L2  

5 punti per ciascuna esperienza (fino ad un 
massimo di 30 punti) (TITOLO DI ACCESSO 
PENA ESCLUSIONE PER LA SOLA FIGURA DI 
ESPERTO) 

AVER RICOPERTO UN INCARICO DI TIPO ORGANIZZATIVO 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO (COLLABORAZIONE COL DS, 
FUNZIONE STRUMENTALE) 

2 PUNTI PER OGNI INCARICO SVOLTO (FINO 
AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI) 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 

 

- Possiedono i titoli di accesso previsti dall’avviso per ciascun modulo riportati in ciascuna tabella 
tabella; 

- Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

 
Modalità per la presentazione della domanda di partecipazione: 

 

Per manifestare il proprio interesse gli aspiranti dovranno presentare la domanda di partecipazione alla 
selezione. Tale domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto Comprensivo “Verdi” – Via Claudio Monteverdi n. 1/E – 50144 -  Firenze oppure 
inviata con posta certificata entro e non oltre le ore 12 del 20/12/2018 all’indirizzo 
FIIC847002@pec.istruzione.it   oppure inviata per Raccomandata con ricevuta A/R. In questo ultimo caso 
non farà fede il timbro postale di partenza. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine 
fissato. Le domande che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. 



 
 
La candidatura sarà ammissibile per ciascun modulo e per tutti gli incarichi, Tutor o Esperto o figura 
aggiuntiva (a seguito della pubblicazione della graduatoria l’aspirante dovrà optare, per ciascun modulo, a 
pena di esclusione, per una delle graduatorie e verrà depennato dalle altre), e solo se perverrà in tempo 
utile completa dei seguenti documenti compilati in ogni loro parte: 
 

 

Selezione docente  

 Domanda di ammissione  (Modello allegato B obbligatorio); 
a) 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 e la data di conseguimento  dello stesso, il 
recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la 
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso opportunamente evidenziati per una 

corretta valutazione; 
b) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (allegato A) 
c) Fotocopia del documento di identità 

            
Modalità di attribuzione dei punteggi 

 
L’Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la ricezione delle 
domande.  
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate da un’apposita commissione nominata, all’uopo, dal DS, secondo i titoli dichiarati, le capacità 
tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere gli incarichi. A parità di titoli 
precede il più giovane di età 

 
Modalità per la selezione delle domande  

 

Al termine della selezione il Dirigente scolastico, unitamente alla commissione, elaborerà una graduatoria 
che sarà resa pubblica il giorno stesso mediante affissione all’albo pretorio on-line sezione albo dal 
01/09/2017 del sito web dell’Istituzione Scolastica www.icverdifirenze.gov.it e nella sezione 
amministrazione trasparente dal 01/01/2017 – sezione bandi di gara e contratti del sito 
www.icvedifirenze.gov.it 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 15 giorni dalla predetta data. Trascorso tale arco di 
tempo, la graduatoria diventerà definitiva in assenza di reclami. Quindi si procederà all’individuazione 
dell’aspirante che avrà conseguito il punteggio più alto per ciascun modulo del progetto. 
L’Esito sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’albo pretorio on line sezione 
albo dal 01/09/2017 del sito web dell’Istituzione Scolastica www.icverdifirenze.gov.it e nella sezione 
amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti, del sito www.icverdifirenze.gov.it  
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, o di non procedere ad alcun affidamento a proprio insindacabile giudizio. L’Istituzione 



 
provvederà a contattare direttamente il candidato avente diritto all’incarico. Il termine di preavviso per 
l’inizio delle prestazioni sarà di almeno 5 giorni. 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 
incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’autenticità dei titoli indicati nel 
curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 
 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 

Motivi di inammissibilità 
 

Sono causa di inammissibilità: 

- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 
 

Motivi di esclusione 
 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (all. B), sul curriculum vitae, la scheda 
dichiarazione punteggio (all. A) e fotocopia documento di identità; 

- mancanza dei requisiti obbligatori a pena di esclusione 
 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale in regime di collaborazione 
plurima con riferimento al CCNL scuola 2007 e seguente. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque non oltre il 30/06/2019. 
La determinazione del calendario, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni 
di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo 
“Verdi” di Firenze. L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutta le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 
svolgere. Il suo importo no supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 
(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli 
importi massimali per l’area formativa) 
 Ai sensi della legge 82 del 2005, dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, dell’art 52-bis introdotto dal 
Dlgs n. 110/10, il contratto inerente il servizio in epigrafe sarà sottoscritto con firma digitale. Pertanto, i 
partecipanti dovranno munirsi di firma digitale in caso di aggiudicazione.  
 

Esperto: retribuzione oraria: 

 

� Docente esperto € 70,00/ora  
 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., si a carico dei 
beneficiari (ritenute c/dipendente) sia a carico dell’Amministrazione (ritenute c/stato). 
 
 



 
Tutor: retribuzione oraria: 

 

� Docente tutor € 30,00/ora  
 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., sia a carico dei 
beneficiari (ritenute c/dipendente) sia a carico dell’Amministrazione (ritenute c/stato). 
 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto e ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 
tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di gestione senza che la presente Istituzione Scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 

Figura aggiuntiva retribuzione oraria: 

 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo orario 
omnicomprensivo pari ad € 30,00 (trenta euro/00) oneri inclusi. La misura del compenso per tutte le 
attività di formazione non potrà superare l’importo massimo ammissibile per ciascun modulo (€ 600,00), 
sarà omnicomprensivo e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. Il compenso previsto 
inizialmente potrebbe essere ridotto in caso di annullamento di un modulo per mancanza di alunni 
partecipanti o calo degli alunni partecipanti a 9 per due incontri consecutivi. 
 

Compiti specifici richiesti 

 

 Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, 
oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di 
gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 
intervento formativo. 
Gli esperti ed i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

 
1. a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici 
formativi declinati nel progetto finanziato dall’Autorità di Gestione; 

2. a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura producendo 
degli abstract da inserire negli appositi campi del Sistema Informativo; 

3. ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

4. a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta e dandone 
comunicazione alla Dirigenza nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime degli alunni. 

L’Esperto si impegna inoltre al rispetto della privacy relativamente ai fatti, informazioni e dati sensibili di cui 
dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico 
l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella 
scuola. 

 

 



 
Tutela della Privacy /Informativa sintetica sulla privacy 

 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 

13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il 

titolare del trattamento è Giacomo Forti nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. il 

Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail 

direttore@ControllerPrivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di 

partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 

dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al 

seguente link http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/privacy 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla 

ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di 

controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati 

indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare 

all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di 

esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b 

del Reg. Ue 679/16. 

Pubblicazione dell’avviso  

 

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue: 

• pubblicazione sull’albo pretorio on line sezione albo dal 01/09/2017 del sito 
www.icverdifirenze.gov.it  e in Amministrazione Trasparente dal 01/01/2017, del sito 
www.icverdifirenze.gov.it, nella sezione bandi di gare e contratti. 

 
      Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Giacomo Forti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 


