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Avviso interno                        Brisighella,  01/06/2017 

A tutto il personale  Docente dell’Istituto 
 

Oggetto:  Avviso di selezione personale interno docente per incarichi per attività progettuali 

specifiche nell’ambito dei progetti  PONFSE  

 

Si comunica che in data 30/05/2018  è stato pubblicato sul sito dell’istituto l’avviso per la procedura 

di selezione per il reclutamento di personale interno Docente  per il Progetto P05 –  cod. id. 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-116-“Impariamo tutti di più”, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato 

di Istituto per la seguente attività: 

 

1. Referente per la valutazione,   N. ore 40 , Compenso orario € 17,50 (Lordo Dipendente) 

nell’ambito previsto per il personale docente  per il Piano Finanziario autorizzato (Euro 928,90 

Lordo Stato) 

2. Tutor  “Matematica Operativa” , N. ore 60, Compenso orario 22,60 (Lordo Dipendente) 

nell’ambito previsto per il personale docente  per il Piano Finanziario autorizzato (Euro 

1.800,00 Lordo Stato) 

3. Tutor “Matematica d’Estate”- Siamo tutti reporter”- Se ascolto dimentico…”- “Comunichiamo 

con la CAA” , n° ore 30 ciascuno, Compenso orario 22,60 (Lordo Dipendente) nell’ambito 

previsto per il personale docente  per il Piano Finanziario autorizzato (Euro 3.600,00 Lordo 

Stato) 

4. Esperto “Matematica Operativa” , N. ore 60, Compenso orario 52,75 (Lordo Dipendente) 

nell’ambito previsto per il personale docente  per il Piano Finanziario autorizzato (Euro 

4.200,00 Lordo Stato) 

5. Esperto “Matematica d’Estate”- Siamo tutti reporter”- Se ascolto dimentico…”- 

“Comunichiamo con la CAA” , n° ore 30 ciascuno, Compenso orario 52,75 (Lordo 

Dipendente) nell’ambito previsto per il personale docente  per il Piano Finanziario autorizzato 

(Euro 8.400,00 Lordo Stato) 

 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze  

 Personale a Tempo Indeterminato. 

 Competenze specifiche nell’ambito del proprio  profilo professionale   maturate in ambito 

formativo e lavorativo 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 20 

giugno  2018, esclusivamente tramite PEC raic80700@pec.istruzione.it o presentandola presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum 

vitae in formato europeo. 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà come indicato nell’avviso di 

selezione 0002579/B28 del 30 maggio 2018. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La  misura del compenso sarà 

commisurata alla attività effettivamente svolta.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dr. Paola Fiorentini)  
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
                       Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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