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Sciacca, 20/01/2022 
 

Al Personale scolastico dell’Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 

All’ALBO pretorio 
Al DSGA 

Al sito Web 
Agli atti PON 

 
 

 
OGGETTO: Avviso interno/esterno per la selezione di n. 10 figure di ESPERTO per la realizzazione delle 
attività formative del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 
educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26 – 
Titolo del progetto “La scuola che vorrei”  

ID 3  CUP G89J21016150001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso prot.44370 del 22/10/2021 per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la regione siciliana, il M.I. e 

l’U.S.R. per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26”; 

Viste le delibere di adesione alla manifestazione di interesse del Collegio dei docenti del 28/10/2021 (delibera n. 

43) e del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021 (delibera n. 171); 

Vista la manifestazione d’interesse relativa al suddetto Avviso presentata il 14/11/2021 da questa Istituzione 
scolastica entro i termini stabiliti; 
Visto il DDG n. 3222 del 23/12/2021 dell’Assessorato Istruzione e Formazione professionale Regione Sicilia 

comprendente l’elenco delle scuole ammesse, le indicazioni attuative e i format per l’atto di adesione e la 

richiesta di acconto e l’importo assegnato a questa Istituzione scolastica ammontante ad Euro 56.115,00; 

Visto il PTOF A.S. 2021/22 di questa Istituzione scolastica approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 
d’Istituto del 28/10/2021, come integrato del suddetto Piano triennale di contrasto contro la dispersione 
scolastica e le povertà educative nella seduta del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto del 19 gennaio 
2022;  

“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa 
Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

http://www.dd2circolosciacca.edu.it/
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VISTA la delibera n.12 del Consiglio d’Istituto del 19/01/2022 di assunzione in bilancio per l’importo finanziato di 
Euro 56.115,00; 

VISTO il proprio decreto n.66 prot.334 del 19/01/2022 di assunzione in bilancio di assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l’Assessore 
all’Economia della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 29/01/2021 la 
proposta di Programma annuale e.f. 2022 approvata con delibera di Giunta esecutiva n.1 del 13/01/2022;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale, fondo economale e reclutamento degli esperti approvato con 
delibera n. 184 del Consiglio d’Istituto del 19/11/2021; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare le figure necessarie per la realizzazione dell’azione prevista di cui al 
progetto in oggetto 
VISTA la nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017 Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti. 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA la nota Miur Prot. 37407 del 21.11.2017 con la quale si forniscono ulteriori disposizioni in merito alla 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 
 
 

INDICE 
 

la selezione per l’individuazione di n. 10 ESPERTI riservata a (nell’ordine di precedenza): 
1. Il personale docente interno alla scuola (selezione interna) 
2. Il personale docente in servizio in altre Istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) 
3. Esperti esterni (selezione esterna) 

 
per la realizzazione del seguente progetto: 

 

FSE SICILIA 2020 

PROGRAMMA 
OPERATIVO 

Tipologia intervento Titolo del progetto Totale autorizzato 

POC SICILIA 

2014-20 

Piano triennale contrasto 
dispersione scolastica e 

povertà educative 

“La scuola che vorrei” € 56.115,00 
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1. DESCRIZIONE e TITOLI DI ACCESSO  
Il progetto è articolato in N.10 moduli di varia tipologia (come appresso indicato) ed è destinato alle classi 
PRIME e TERZE della scuola primaria. La finalità principale è quella di sperimentare il tempo pieno a scuola 
attraverso delle azioni progettuali extracurriculari di n. 3 ore per ciascun incontro che seguono al servizio mensa 
giornaliero (incluso nel progetto e gratuito per le famiglie). Gli incontri settimanali saranno 3, presumibilmente 
dal mercoledì al venerdì per tutti i moduli, n.3 ore cadauno, a partire dalle ore 13.00. 
 

 

 
 

 
Tipologia del modulo 

e titolo 

 
Durata 

 
Destinatari 

 
ESPERTO 

Titolo di accesso specifico 

 
 

1 

 

Musica strumentale e 

canto corale 

“Musicando” 

 

30 ore 

Max 15 alunni 

Classi prime  

Sc. primaria 

 

Diploma accademico I o II livello AFAM/ 

Diploma di Conservatorio 

Unitamente a 

Almeno 1 incarico di Insegnamento in corsi 

specifici per bambini/ragazzi 

 

2 

Arte,  scrittura creativa, 

teatro e perfomance 

espressive 

“Creativamente” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi prime  

Sc. primaria 

 

Docenza di “arte” nella scuola primaria 

 

3 

Educazione motoria, sport 

scolastico, gioco didattico 

“Muoversi a ritmo” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi prime  

Sc. primaria 

 

Diploma di maestro gioco-danza 

riconosciuto CONI 

Unitamente a 

Esperienza di conduzione gruppi di ballo di 

bambini nelle scuole o in esterna 

 

 

4 

Educazione alla cittadinanza 

attiva 

“Piccoli ciceroni” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi prime  

Sc. primaria 

 

Diploma di laurea con specializzazione in servizi 

turistici 

(laurea in scienze turistiche, in economia e 

gestione dei servizi turistici o equivalenti) 

 

 

5 
Potenziamento delle 

competenze di base 

  “A tutto coding” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi prime  

Sc. primaria 

 

Certificazione Ecdl/Eipass 

Unitamente a 

insegnamento della matematica nella scuola 

primaria 

 

 

6 
Potenziamento delle 

competenze di base 

“Let’s act!” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi terze  

Sc. primaria 

 

Diploma di laurea in ambito linguistico 

Unitamente a 

Insegnamento della lingua inglese nella 
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scuola primaria 

 

7 

Potenziamento delle 

competenze di base 

“L’ora del coding” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi terze  

Sc. primaria 

 

Certificazione Ecdl/Eipass 

Unitamente a 

insegnamento della matematica nella scuola 

primaria 

 

 

8 

Arte,  scrittura creativa, 

teatro e perfomance 

espressive 

“Bambini in scena” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi terze  

Sc. primaria 

 
Laurea DAMS o con attinenza al campo delle 

attività teatrali 
Unitamente a 

Esperienza pregressa nella regia/conduzione di 
allestimenti teatrali (progetti nelle scuole e/o 

esterni) 
 

 

9 

Arte,  scrittura creativa, 

teatro e perfomance 

espressive 

“Piccoli ceramisti” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi terze  

Sc. primaria 

 

Esercizio di attività artigianale  

di maestro ceramista 

Unitamente a 

Esperienza di insegnamento in corsi per alunni 

nelle scuole 

 

 

10 

Educazione motoria, sport 

scolastico, gioco didattico 

“Sportivamente” 

 

30 ore 
Max 15 alunni 

Classi terze  

Sc. primaria 

 

Laurea in Scienze motorie o diploma ISEF 

vecchio ordinamento  

oppure 

Corso di formazione I livello in attività 

motoria sc. primaria unitamente 

all’insegnamento di ed. fisica nella scuola 

primaria 

 

 

 
2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico coloro che: 

 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso 

 Possiedono i requisiti generali previsti dal presente avviso 

 Sono in possesso del titolo di studio, professionale e/o delle competenze professionali richiesti per il 
conferimento dell’incarico 
 
 

3.REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI PER LE FIGURE DI ESPERTI  
 
Requisiti 



5 

 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E. 

 Età non inferiore a 18 anni 

 Godere dei diritti politici 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Assenza di situazioni di incompatibilità all’incarico 
 
 

TITOLI VALUTABILI per docenti interni: 
 

A. Titolo di studio specifico 
Punteggio previsto 

Max Punti 35 

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 5 

Laurea triennale specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 10 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale specifica o inerente al percorso 
formativo e/o alla qualifica richiesta 

15 

Corsi post laurea di livello universitario, master, specializzazioni, dottorato di ricerca  
attinenti al progetto (pt 1 per ogni attestato) 

5 

 

B. Titoli professionali 
Punteggio previsto 

Max Punti 25 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento sui progetti PON/POR  e sulla gestione della 
piattaforma INDIRE (pt 2 per ogni attestato) 

10 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati dalla P.A. o da altri Enti 
accreditati, della durata di almeno 20 ore inerenti al percorso (pt 1 per ogni attestato) 

5 

Altra laurea o titolo di studio non specifico né  inerente alla qualifica (pt 1 per ogni 
attestato) 

3 

Competenze informatiche certificate ECDL/EIPASS7 5 

Competenze in lingua straniera certificate almeno B1 2 

 

C. Competenze professionali 
Punteggio previsto 

Max Punti 40 

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della tipologia dell’incarico) in percorsi 
formativi specifici realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 20 
ore (pt 4 per ogni incarico) 

20 

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della tipologia dell’incarico) in percorsi 
formativi specifici, realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata inferiore a 20 ore 
(pt 0,50 per ogni incarico) 

10 

Attività di docenza o tutoraggio (a seconda della tipologia dell’incarico) in percorsi 
formativi non attinenti al progetto, realizzati nelle Istituzioni Scolastiche (pt 0,50 per ogni 
incarico) 

10 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica. 
 

TITOLI VALUTABILI per collaborazioni plurime: 
 

A. Titolo di studio specifico 
Punteggio previsto 

Max Punti 35 

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 5 
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Laurea triennale specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 10 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale specifica o inerente al percorso 
formativo e/o alla qualifica richiesta 

15 

Corsi post laurea di livello universitario, master, specializzazioni, dottorato di ricerca 
attinenti al progetto (pt 1 per ogni attestato) 

5 

 

B. Titoli professionali 
Punteggio previsto 

Max Punti 25 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento sui progetti PON/POR e sulla gestione della 
piattaforma INDIRE (pt 2 per ogni attestato) 

10 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati dalla P.A. o da altri Enti 
accreditati, della durata di almeno 20 ore inerenti al percorso (pt 1 per ogni attestato) 

5 

Altra laurea o titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica (pt 1 per ogni 
attestato) 

3 

Competenze informatiche certificate ECDL/EIPASS7 5 

Competenze in lingua straniera certificate almeno B1 2 

 

C. Competenze professionali 
Punteggio previsto 

Max Punti 40 

Insegnamento scolastico attinente al percorso formativo (pt 2 per anno) 16 

Insegnamento scolastico non attinente al percorso formativo (pt 1 per anno) 10 

Esperienza, di almeno 50 ore, in corsi di formazione attinenti al percorso presso altri 
enti diversi dalle Istituzioni Scolastiche (pt 1 per ogni incarico) 

10 

Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle 
professionalità richieste in attività coerenti con il progetto (pt 1 per ogni incarico) 

4 

 
 

TITOLI VALUTABILI per esperti esterni: 
 

A. Titolo di studio specifico  
 

Punteggio previsto 

Max Punti 30 

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 5 

Laurea triennale specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 10 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale specifica o inerente al 
percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 

15 

                                                             

B. Altri titoli culturali e professionali 
Punteggio previsto 

Max Punti 25 

Titolo di studio livello universitario conseguito oltre al titolo di studio richiesto 5 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo 4 

Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU) congruente con le finalità del 
modulo 

4 

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le finalità del modulo 3 

Certificazione informatica 7 moduli 2 

Competenze in lingua straniera certificate 2 

Iscrizione all’albo professionale 5 

C. Esperienze lavorative e/o professionali  
(Congruenti con le finalità del modulo) 

Punteggio previsto 

Max Punti 45 

Esperienza di esperto/formatore attinente della durata non inferiore a 20 ore in progetti 
analoghi, esclusivamente inerenti la figura professionale richiesta ed in relazione alle 

30 
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attività da effettuare.  
Punti 5 a progetto 

Esperienza di esperto/formatore non attinente della durata non inferiore a 20 ore in 
progetti analoghi, esclusivamente inerenti la figura professionale richiesta ed in 
relazione alle attività da effettuare.  
Punti 1 x esperienza 

10 

Docenza presso Università 5 

 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica. 
 
SI FA PRESENTE CHE OGNI DOCENTE PUO’ SOTTOSCRIVERE INCARICO SOLO PER UN MODULO, in 
quanto le attività formative si svolgeranno contemporaneamente.  
 
 

4. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire l’istanza corredata degli allegati, pena 
l’inammissibilità, entro le ore 12.00 del 04/02/2022 tramite posta elettronica certificata ordinaria (PEO) al 
seguente indirizzo:  agee035001@istruzione.it o posta elettronica certificata all’indirizzo  
agee035001@pec.istruzione.it . 
 
La candidatura sarà ritenuta ammissibile se perverranno in tempo utile i seguenti documenti: 
a) Domanda di ammissione (secondo il modello allegato 1) 
b) Curriculum vitae in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in modo chiaro 

evidenziando i titoli/esperienze valutabili) 
c) Scheda richiesta punteggio debitamente compilata (allegato 2) 
d) copia di documento di identità personale 

 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445.  In particolare:   

 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le 
disposizioni di cui all’articolo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere 
amministrativo e penale per I ‘aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

 La sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.  
 

5. MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE ED ESCLUSIONE  
Sono cause di inammissibilità: 

 istanza pervenuta oltre i termini previsti dal presente avviso 

 assenza della domanda di candidatura (allegato 1) o compilazione su modello diverso 
Sono cause di esclusione: 

 mancanza di firma nella domanda  

 mancanza dei requisiti o dei titoli di accesso 
 
6. MODALITA’ di SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata dal 
Dirigente scolastico che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di valutazione indicati nel presente 
avviso, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze. Al termine della 
selezione/valutazione delle richieste, la Commissione di valutazione redigerà una graduatoria provvisoria con 

mailto:agic85700q@istruzione.it
mailto:agic85700q@pec.istruzione.it
mailto:agic85700q@pec.istruzione.it
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l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto e che diverrà 
definitiva in assenza di reclami trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
Si procederà all’attribuzione dell’incarico (previa attestazione del Dirigente scolastico e senza pubblicazione di 
graduatoria provvisoria) anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo, purché la stessa sia 
rispondente alle richieste di cui al presente avviso.  
A seguito dell’individuazione delle varie figure per la realizzazione del progetto sulla base dei titoli dichiarati, il 
Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla 
surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più 
giovane. 

7. COMPITI/OBBLIGHI DELLE FIGURE DI ESPERTO DEL PROGETTO 
 

L’esperto avrà il compito di: 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal modulo, 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;  

 Collaborare con il Tutor coinvolto nel modulo, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico;  

 Predisporre un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie  
metodologiche,  attività,  contenuti  ed  eventuali materiali  prodotti;  

 Vigilare sul comportamento dei corsisti, registrandone con il tutor fedelmente le assenze;  

 Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in entrata e in uscita;  

 Fornire al tutor e al Dirigente Scolastico tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 
all’inizio e alla fine del progetto;  

 Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm. in materia di Privacy;  
 

 
8. NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI 

 
Il candidato esperto interno all’Istituzione Scolastica/o in servizio presso altre Istituzioni scolastiche utilmente 
posizionato in graduatoria che accetterà l’incarico, si obbliga a sottoscrivere una lettera di incarico del Dirigente 
Scolastico dell’Istituto secondo quanto sopra già indicato.  
Il candidato esperto esterno all’Istituzione Scolastica utilmente posizionato in graduatoria che accetterà 
l’incarico, si obbliga a sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. C.C. con il Dirigente 
Scolastico dell’Istituto secondo quanto sopra già indicato.  
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque il progetto dovrà concludersi entro il 20/03/2020 salvo proroghe. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni 
di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, di competenza dell’Istituzione scolastica. 
La Direzione Didattica “S. Agostino” di Sciacca prevede con il presente Avviso l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente Avviso in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
Il compenso previsto per la figura dell’esperto è quello indicato dall’Avviso pubblico prot.44370 del 22/10/2021 
per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di 
cui all’intesa istituzionale tra la regione siciliana, il M.I. e l’U.S.R. per la Sicilia in attuazione della legge regionale 
n. 9/2020 ex art. 5, comma 26” e nel DDG 3222 del 23/12/2021 dell’Assessorato Istruzione e Formazione 
professionale Regione Sicilia (allegato B), ovvero di Euro 70,00 all’ora omnicomprensivo di oneri previdenziali 
ed assistenziali a carico dello Stato. 
Regime fiscale e previdenziale: Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti 
appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 
CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 
d’obbligo. Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in 
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materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata 
INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, 
dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del 
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003) (Nota Miur 2/8/2017 prot. 34815). 
I compensi saranno erogati  per  le  ore  formative  effettivamente  svolte.  La liquidazione  del compenso 
spettante avrà  luogo al termine di  tutte  le  attività  progettuali e successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. Ai fini della liquidazione saranno accertate le ore di servizio 
prestate che devono essere documentate da verbali, registri e ogni altra documentazione che andrà prodotta e 
consegnata in segreteria, compresa la relazione finale dell’attività svolta.  
Il Dirigente scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del CV relativamente alle certificazioni originali dei titoli 
e/o delle esperienze dichiarate. 

 
9. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 
L.196/2003 e ss.mm. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni. 

 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria 
Paola Raia. 

 
11. PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:   

sito-web: www.dd2circolosciacca.edu.it e inviato alle Istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento. 

 
 

          Il Dirigente scolastico 
                    Prof.ssa Maria Paola Raia 

                      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.danteweb.gov.it/
http://www.dd2circolosciacca.edu.it/

