
           
 

so n. 93 

 

 

 

            ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBERTI-DANTE” DI FIRENZE 

                                  Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico serale 

                   Via San Gallo, 68 – 50129 Firenze (FI) – Tel.  055/484927 Fax   055/486787 

         Sede Associata – Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel. 055/2480088 – Fax 055/2480415 

             Sede Associata  -  Liceo Classico e Liceo  Musicale, Via Puccinotti, 55 tel. 055/490268 

 e-mail: fiis03200c@istruzione.it; Pec: fiis03200c@pec.istruzione.it;  sito web : www.liceoartisticofi.it 

                   Cod. Mecc. FIIS03200C -  Cod. fisc. 94276800482 -  C.U. UFMV5P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

 Prot. N.  Firenze, 10 Gennaio 2019   

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per reclutamento di Esperto . 

(Personale INTERNO e/o ESTERNO) per n. 7 incarichi. FSE PON-ANNO 0  

                     Codice CUP  C17118000070007          

                            -  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“l’avviso 1953 del 21/02/2017 “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.). 

Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Progetto 10.2.5A - 

FSE PON- TO -2017-20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto L’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la                    

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.                    

AOODGEFID/3781del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-                    

lavoro”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6                    

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione                    

10.6.6   Obiettivo Specifico 10. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -                    

Azione 10.2.5. 

Vista la nota prot. 38439 del 29/12/2017  con la quale la Direzione Generale per interventi in                

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturale per l’istituzione e per                

l’innovazione digitale – Uff IV del MIUR  ha comunicato che è stato autorizzato il                

progetto dal titolo “Anno Zero”  codice 10,2.2A FSE PON- TO 2017-154 proposta da                

questa Istituzione Scolastica  per un importo pari a € 40.656.00. 

 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  
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  Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N°14 del 31 ottobre 2017 e la delibera del                      

Collegio  Docenti N°6 del 10 aprile 2017 di approvazione del progetto  Fondi                     

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

ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781del 05/04/ 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-  lavoro”. Asse I – Istruzione Fondo  Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6   Obiettivo Specifico 10. Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. 

 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di N°  7  Esperti  aventi  

competenze specifiche;  

 

E M A N A 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Tutor  

interno a questo Istituto per le attività inerenti la seguente azione di formazione previste dal 

progetto Pon FSE  “ANNO 0  ” rivolto  a: 

 

 

1. Personale interno con rapporto di 

lavoro a T.I. o a T.D. fino al 30 giugno 

2019  in servizio presso L’Istituto di 

Istruzione Superiore “Alberi- Dante” ;  

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 
Destinatario di Contratto di 

prestazione d'opera. 
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COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO E DESCRIZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

 

 Tipo Titolo Destinatari 
Numer

o Ore 

1 Matematica Matematicando Alunni dell’Istituto Istruzione  

Superiore Alberti-Dante  

30 

2 Matematica Io conto ! Alunni dell’Istituto Istruzione  

Superiore Alberti-Dante  

30 

3 Italiano per stranieri  La lingua voluta Alunni dell’Istituto Istruzione  

Superiore Alberti-Dante 

30 

4 Italiano  Che si dice! Alunni dell’Istituto Istruzione  

Superiore Alberti-Dante 

30 

5 Lingua Straniera  Let’s improve with 

Trinity 

Alunni dell’Istituto Istruzione  

Superiore Alberti-Dante 

30 

6 Lingua Straniera  Trinity B1 Alunni dell’Istituto Istruzione  

Superiore Alberti-Dante 

30 

7 Scienze  Esplorando  Alunni dell’Istituto Istruzione  

Superiore Alberti-Dante 

60 

 

1) Matematicando: Il modulo di trenta ore ,  rivolto ad alunni bisognosi di corsi di                                 

recupero, ha lo scopo di rafforzare le competenze di base relative a conoscenze di algebra, 

geometria. 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio (max 90 punti) 

Laurea in Matematica,  20 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo 
di 10 punti) 

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

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 
5 punti) 
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  Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

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

Esperienze di insegnamento di Matematica nella 
scuola secondaria  di II grado. 

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

Esperienze nell'organizzazione di laboratori di matematica  presso 
istituti Scolastici, Associazioni accreditate presso Enti Locali oppure 
Agenzie Formative sul Digitale. 

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

 

 

2) Io conto: Il modulo di trenta ore ,  rivolto anche ad alunni bisognosi di corsi di recupero, ha lo scopo 

di rafforzare le competenze matematiche e sviluppare e applicare il pensiero matematico nella 

risoluzione di problemi. 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio (max 90 punti) 

Laurea in Matematica,  20 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo 
di 10 punti) 

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

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

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

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

Esperienze di insegnamento di Matematica nella 
scuola secondaria  di II grado. 

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

Esperienze nell'organizzazione di laboratori di matematica  presso 
istituti Scolastici, Associazioni accreditate presso Enti Locali oppure 
Agenzie Formative sul Digitale. 

5 punti per ciascuna esperienza (fino ad un 
massimo di 30 punti) 
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  3) La lingua voluta: Il modulo di trenta ore  ha lo scopo di facilitare negli studenti non italofoni 

l’acquisizione di strumenti linguistici adeguati alla comprensione e produzione di semplici testi, in 

tutta le discipline .curricolari per diminuire i disagi e le difficoltà scolastiche derivanti dalla scarsa 

conoscenza della lingua di studio. 

 

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

Punteggio (max 90 punti) 

Laurea in Discipline Umanistiche o linguistiche 20 punti 

Titolo specialistico per l’insegnamento dell’Italiano L2 10 punti 

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

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

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

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

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di II grado 2 punti per ciascun anno (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 II grado 

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

 

 

4) Che si dice!: Il modulo ha come finalità quella di migliorare la padronanza del                                     

linguaggio e competenze lessicali – sintattico- grammaticali semantiche – la promozione della 

lettura e rafforzamento del testo–ricerca e valutazione delle informazioni – differenza tra fatti e 

opinioni. 

 

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

Punteggio (max 80 punti) 

Laurea in Discipline Umanistiche o linguistiche 20 punti 
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  Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, 
coerenti con il progetto 

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

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

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

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di II grado 2 punti per ciascun anno (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 II grado 

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

 

 

5) Let’s improve with Trinity: Il corso Trinity GESE livello 4 (A2) ,di trenta ore, ha lo scopo di 

migliorare il livello della conoscenza della lingua inglese aumentando il numero degli studenti del 

primo biennio che conseguono le certificazioni delle competenze linguistiche. 

 

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

Punteggio (max 70 punti) 

Madrelingua Inglese con diploma di laurea conseguito 
in uno dei paesi in cui   l’inglese è la lingua madre, 
corrispondente alla laurea di vecchio ordinamento o 
quinquennale.( Requisito essenziale ) 

10 punti 

Specializzazione all’insegnamento dell’inglese come 
lingua straniera 

10 punti 

Qualificata esperienza lavorativa di docenza nell’area 
disciplinare richiesta, accertate competenze nell’area 
della didattica della lingua, esperienza di insegnamento 
finalizzata al superamento del test Trinity  A2, B1.o 
superiori . 

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 10 
punti) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 10 
)punti) Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale, 

coerenti con il progetto 
1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 

Master Il Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale, coerenti con il 
progetto 

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 5 punti) 
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  Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di II 
grado 

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

 

 

 

6) Trinity B1: Il corso per conseguire la certificazione Trinity GESE livello 5 (B 1)                                        

di sessanta ore, ha lo scopo di migliorare il livello medio della conoscenza della lingua inglese, 

aumentando il numero degli studenti che conseguono le certificazioni delle competenze linguistiche. 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio (mai 70 punti) 

Madrelingua Inglese con titolo conseguito in uno dei 
paesi in cui   l’inglese è la lingua madre , corrispondente 
alla laurea di vecchio ordinamento o quinquennale 
.(Requisito essenziale) 

10 punti 

Specializzazione all’insegnamento dell’inglese come 
lingua straniera 

10 punti 

Qualificata esperienza lavorativa di docenza nell’area 
disciplinare richiesta, accertate   competenze nell’area 
della didattica della lingua, esperienza di insegnamento 
finalizzata al superamento del test Trinity  A2, B1, B2 o 
superiori. 

 
1  punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 10 
punti) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 10 
punti) 

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

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

Master Il Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

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

Esperienze di insegnamento di lingua inglese nella scuola  
secondaria di II grado 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 20 
punti) 
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  7) Esplorando: Il corso, di trenta ore, ha lo scopo di migliorare la competenza in campo scientifico e 

rafforzare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati. 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio (max 90 punti) 

Laurea Abilitante per la classe di concorso  in Scienze Naturali , 
Chimiche e Biologiche A060,  

20 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo 
di 10 punti) 

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

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

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

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

Esperienze di insegnamento di Scienze nella 
scuola secondaria  di II grado. 

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

Esperienze nell'organizzazione di laboratori di scienze  presso istituti 
Scolastici, Associazioni accreditate presso Enti Locali oppure Agenzie 
Formative sul Digitale. 

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

 

 

 

Funzioni e compiti previsti:  

Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali: 

 Prevenire l'insuccesso e l'abbandono scolastico; 

 Intercettare i diversi bisogni formativi e culturali attraverso la diversificazione dei percorsi e 

dei tempi di apprendimento; 

 Adottare efficaci strategie comunicative e relazionali e favorire un clima relazionale positivo 

nella classe e nella scuola, 

 Rendere i ragazzi autonomi e protagonisti nella costruzione delle proprie conoscenze; 
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   Incentivare il lavoro cooperativo e varie forme di tutoraggio;  

 Incentivare la capacità dei docenti di lavorare in Team e di collaborare con docenti di altre 

scuole ed esperti esterni, utilizzando come risorsa la dimensione collegiale della professionalità; 

 Attivare tutte le risorse che la scuola e il territorio possono mettere a disposizione anche 

attraverso necessarie forme di flessibilità organizzativa; 

 Realizzare un’interazione positiva e partecipativa con le famiglie attraverso forme di 

partecipazioni a spettacoli e manifestazioni 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

 

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 del l’Istituto di 

Istruzione Superiore “Alberti-Dante”via San Gallo 68  Firenze oppure inviata con posta certificata entro e non oltre le 

ore 10:00 del 25 gennaio  2018 all'indirizzo fiis03002c@istruzione.it   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 per un solo incarico, diversamente pena l'esclusione dalla graduatoria, 

e solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti documenti compilati in ogni loro parte: 
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Selezione docenti o personale interno con rapporto di lavoro a T.I. oppure a T.D. fino al 30 giugno 2019 presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore ” Alberti-Dnate”  

a) Domanda di ammissione (Modello allegato A 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 e la data di conseguimento degli stesso, il recapito telefonico e 
l'eventuale indirizzo dì posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. 

c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito 
specificati ( Modello  allegato B) 

d) Trattamento dei dati personali (Modello Allegato C) 

e) Fotocopia del documento di identità 

Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato A 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 e la data di conseguimento degli stesso, il recapito telefonica e 
l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. 

c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i criteri di seguita 
specificati (Modello   allegato B) 

d) Trattamento dei dati personali (Modello Allegato C) 

e) Fotocopia del documento di identità 

f) Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione 

Docente esterno per prestazione d’opera 
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a) Domanda di ammissione (Modello allegato A 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 e la data di conseguimento degli 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  

 

c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti seconda i criteri 
di seguito specificati (Modello allegato  B) 

 

d) Trattamento dei dati personali ( Modello allegato C) 

 

e) Fotocopia del documento di identità 

 

f) Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 
dipendenti della Pubblica Amministrazione 

.  

Le attività formative inizieranno nel mese di Febbraio 2019 e si concluderanno entro il 31 Agosto  

2019.  

Le condizioni di svolgimento del corso (orari etc.), che si terrà in orario extracurricolare, verranno 

stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dall’interessato.  

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

Sono motivi di esclusione: 

mancanza di firma autografa apposta sulla domanda , sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio  e fotocopia documento ;non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza 

indicato. 
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  - mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte dell'amministrazione di 
appartenenza; 

 

 

 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta 

dalla Dirigente Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un  esperto di didattica digitale nonché di 

attività di formazione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.  

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo previso per ciascuna figura richiesta La 

Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 

consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 

quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel modello di candidatura di cui al presente 

avviso (All. A) corredato dal CV in formato europeo, della scheda di valutazione (All. B), scheda 

trattamento dati (All. C)  

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute 

prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.  

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni senza che sia intervenuto alcun reclamo, la graduatoria diverrà 

definitiva e resterà affissa all’albo per ulteriori 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 

ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che 

non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente 

ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano 

di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Dirigente Scolastica.  

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi.  

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 222 e ss. del C.C. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 70,00 

lordo Stato, omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
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  La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con 

i tempi dì trasferimento dei fondi dall'Autorità di Gestione senza che la presente Istituzione scolastica 

sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Compiti specifici richiesti  

Resta a carico dei docenti/esperti 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 si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto: 

- 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 nei progetto finanziato dall’ Autorità di Gestione; 

- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura producendo degli 

abstract da inserire negli appositi campi del Sistema informativo 

 

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dai progetto finanziato; 

 

- 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. 

 
 

Responsabile del procedimento. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Urciuoli.  
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  Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Pubblicità 

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- Pubblicazione sull'albo pretorio e in Amministrazione Trasparente 

- Pubblicazione sul sito internet dell'istituto 

- Invio tramite mail a tutte le scuole della provincia 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Rita Urciuoli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 
39/1993 
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