
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CONCERNENTE GLI  INCARICHI  DA 
ATTRIBUIRE AI DOCENTI INTERNI – art. 35 CCNL Collaborazioni plurime 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione di incarichi al 
personale docente interno alle scuole della RETE del Progetto "Erasmus+ - Coop4live” e alle 
Istituzioni Scolastiche della Regione FVG per attività ed insegnamento che richiedono 
specifiche competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze 
didattiche necessarie per realizzare il progetto indicato. 

Art. 2 – Pubblicazione degli avvisi di selezione 

 Il Dirigente scolastico dell’ISIS “BEM, scuola capofila, sulla base di quanto previsto 
nel progetto "Erasmus+ - Coop4live”, individua le attività e gli insegnamenti per i quali 
possono essere conferiti incarichi al personale docente della rete delle scuole aderenti al 
progetto stesso. 

L’avviso deve contenere: 
• l’ambito disciplinare di riferimento 
• il numero di ore di attività richiesto 
• la durata dell’incarico 
• il compenso da corrispondere 
• le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

  
 Gli insegnanti interessati comunicano la propria disponibilità al Dirigente Scolastico 
dell’ISIS “BEM”, scuola capofila, secondo le indicazioni previste nell’avviso. 

Art. 3 – Conferimento incarichi 

 I requisiti e la valutazione del curriculum dei docenti interni aspiranti all’incarico  sono 
oggetto di valutazione da parte di una Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato. 

 La Commissione, predispone una graduatoria che tiene conto:  

1. qualifica professionale; 

2. congruità dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici 
obiettivi  formativi dell’attività del progetto “Erasmus + - Coop4live”; 

3. di precedenti esperienze didattiche svolte in progetti simili; 

4. esperienze di insegnamento come docente di madre lingua. 

 La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico e pubblicata all’albo dell’ISIS 
“BEM” pagina dedicata al progetto "Erasmus+ - Coop4live” (http://erasmusplus.goiss.it) con la 
sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. 
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 Si procede secondo la seguente sequenza: 

1) personale interno alla rete delle scuole aderenti al progetto 
2) personale interno all’Amministrazione 

 E’ fatto salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della 
graduatoria nei limiti di cui alla legge 7/8/1990 n. 241 e al D.Lgs. 196/2003. 

Art.4 – Determinazione del compenso 

 Al fine di determinare i compensi, il Dirigente scolastico fa riferimento alle tabelle 
relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente o per prestazioni 
aggiuntive all’orario d’obbligo fissati dal CCNL/Scuola. 

Art.5 – Autorizzazione per docenti di altri istituto scolastici 

 I docenti di altre Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal Dirigente 
Scolastico della  scuola di appartenenza. 

Art. 6 – Titoli valutabili per la formazione delle graduatorie e relativi punteggi (Allegata 
TABELLA 1) 

N.B.: A parità di punteggio è considerato titolo preferenziale l’età anagrafica più giovane. 

Art.7 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

 Il Dirigente scolastico effettua il monitoraggio in itinere e verifica il corretto 
svolgimento dell’incarico mediante riscontro dell’attività svolta e dei risultati finali ottenuti. 
 L’incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività 
svolte e dei risultati ottenuti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott. Marco Fragiacomo 
Firma autografa art.3 comma 2 D.lgs.39/1993
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