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ALBO PERMANENTE FORMATORI ITS-ICT Accademia Digitale 
(ai sensi di quanto approvato dalla Giunta Esecutiva riunita il 22 febbraio 2022) 

 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 - Finalità 

Il presente regolamento disciplina l'iscrizione all'ALBO PERMANENTE FORMATORI che 

individua e qualifica le figure professionali che svolgeranno il ruolo di Docente nei corsi e nelle 

attività promosse e organizzate dalla Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale - Genova. 

L'inserimento dei dati e dei curriculum vitae nell'Albo non comporta alcun diritto da parte del 

candidato ad ottenere incarichi. 

Con l'iscrizione all'Albo i candidati prendono atto e accettano le procedure di ammissione descritte 

nel presente regolamento. 

 

Art.2 - Descrizione e validità temporale dell'Albo 

La Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale - Genova pubblica sul proprio sito istituzionale l'Albo 

dei formatori che risulteranno in regola con le procedure di iscrizione come riportato negli articoli 

successivi. 

L’ALBO PERMANENTE FORMATORI è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

A. Docenti provenienti dal mondo dell’impresa e delle professioni 

B. Docenti di scuole secondarie di secondo grado e di agenzie formative 

C. Docenti universitari, ricercatori e dottori di ricerca 

Ogni sezione darà origine a graduatorie indipendenti degli ammessi corrispondenti alla relative Aree 

Disciplinari che prevedono docenze per quel ruolo. 

L'iscrizione da parte dei candidati avviene esclusivamente secondo le modalità previste dal presente 

regolamento ed esclusivamente in formato elettronico e via email. 

Gli iscritti all'elenco potranno modificare ed aggiornare in ogni momento i loro dati e il loro 

curriculum, ma sempre ed esclusivamente in formato elettronico e via email. 

L'iscrizione ha durata triennale: decorso tale periodo la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata 

a cura dell'iscritto, pena la cancellazione dall'Albo. 

La Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale - Genova si riserva di: 

a) controllare quanto dichiarato dagli iscritti richiedendo la documentazione comprovante i 

titoli di studio o l'esperienza professionale: in caso di falsità o incongruenza con quanto 

dichiarato, la Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale provvederà all'immediata 

cancellazione dell'iscritto, senza che nulla sia dovuto al candidato collaboratore, nonché la 

segnalazione all’autorità competente, ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia; 

b) cancellare dall’Albo il docente che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, 

negligenze o ritardi nell’espletamento degli incarichi affidati, previo contradditorio con 

l’interessato;  
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c) richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni ed effettuare colloqui informativi con 

i candidati. 

La Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale non è tenuta al rilascio di ricevute comprovanti 

l'iscrizione all'Albo. La pubblicazione sul proprio sito web, secondo le modalità indicate all'art. 2 

del presente regolamento, costituirà conferma di regolare iscrizione. 

 

Art.3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo 

L'iscrizione del candidato all'Albo avviene con la formula dell'autocertificazione e sotto la propria 

responsabilità. 

Possono presentare domanda le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda siano 

in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

REQUISITI GENERALI 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di sentenza ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale “Applicazione della pena su richiesta” per qualsiasi reato 

relativo alla moralità professionale o a reati finanziari che comportano un danno al 

patrimonio pubblico o a reati che determinino situazioni di incompatibilità con gli incarichi 

assegnati; 

c) diploma di laurea (o titolo equivalente, o riconosciuto se conseguito non in Italia) o laurea 

triennale. 

Si prescinde dal requisito di cui al punto c) per i soggetti che operano nel campo delle 

attività informatiche o tecnico/professionali per il cui esercizio non è necessario il titolo 

della laurea, i traduttori/ mediatori madrelingua e gli operatori a supporto di attività 

didattiche ed educative, quali ad esempio le docenze in compresenza. 

Si prescinde altresì dal requisito al punto c) per i candidati in grado di dimostrare 

un'esperienza lavorativa specifica nell'ambito della collaborazione offerta pari almeno ad 

anni dieci. 

Per tutti i casi di esclusione, la competenza a ricoprire il ruolo richiesto deve essere 

documentata e risultare chiaramente dal curriculum professionale. 

REQUISITI SPECIFICI 

A. Docenti provenienti dal mondo dell’impresa e delle professioni, con esperienza 

professionale almeno quindicennale nel settore/materia oggetto della docenza, in possesso di 

diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale oppure in possesso di 

diploma di istruzione secondaria superiore, qualifica professionale riconosciuta dallo Stato 

italiano; 

B. Docenti in servizio presso:  

- scuole secondarie di secondo grado di ruolo o abilitati all’insegnamento nelle classi di 

concorso coerenti con la tipologia del percorso di ITS-ICT Accademia Digital  

- agenzie formative  

In entrambi i casi è richiesto il possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica o magistrale oppure in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore 

specifico, documentata esperienza di insegnamento: \ 

-  nella Scuola pubblica o paritaria, nelle classi di concorso per le quali si candidano di 

almeno tre anni di insegnamento;  

oppure 

- in Agenzie Formative, con almeno tre anni di docenza sulle materie oggetto 

dell’insegnamento 

C. Docenti universitari, ricercatori e dottori di ricerca con documentata esperienza di 

insegnamento nelle aree disciplinari per le quali si candidano di almeno tre anni. 

 

Art.4 - Aree di competenza 

Le aree disciplinari per le quali si può richiedere l’ammissione all’Albo sono state definite dal 

Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione (v.Allegato A al presente Regolamento). Le stesse 
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potranno variare a seguito di modifiche all’Allegato A apportate e approvate del C.T.S. stesso, con 

successiva pubblicazione sul sito della Fondazione e comunicazione via mail ai formatori già 

inseriti nell’Albo. 

 

Art.5 - Graduatoria 

Le candidature verranno valutate e inserite in apposita graduatoria, distinta per tipologia, a cura di 

una Commissione permanente composta da: Direttore, Coordinatore, membro dell’Ufficio di 

Segreteria. La Commissione, nominata dal Direttore, che la presiede, ha durata triennale. In caso di 

dimissioni di uno o più componenti, i membri dimissionari sono sostituiti dalla Fondazione per il 

tempo restante, fino alla scadenza del mandato della Commissione. 

La commissione in oggetto attribuisce i punteggi sulla base degli indicatori riportati e valorizzati 

nell’Allegato B. 

A parità di punteggio, la preferenza è determinata, nell’ordine, da: 

1) candidature avanzate o messe a disposizione , a titolo gratuito, da soci della Fondazione 

ITS-ICT Accademia Digitale, purchè in possesso dei requisiti richiesti; 

2) possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con le aziende che 

abbiano dichiarato la propria disponibilità per attività di stage o tirocini formativi; 

3) minore età. 

La graduatoria con gli idonei suddivisi per tipologia viene pubblicata sul sito web della Fondazione 

www.accademiadigitaleliguria.it nella sezione PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

presente sul sito all’interno di Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 6 - Modalità di iscrizione all’Albo dei docenti e dei collaboratori 

L’Albo Formatori della Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale e le relative graduatorie vengono 

aggiornate con l’immissione di nuovi nominativi per l’intera durata dell’anno, via via che 

pervengono nuovo candidature. 

Per iscriversi all’Albo come docente o codocente è necessario inviare, via PEC o PEO, con allegati: 

il modello Allegato C (Domanda di iscrizione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata 

di fotocopia del documento d'identità), il modello Allegato A (periodicamente aggiornato) con 

l’indicazione delle aree didattiche di competenza, ed allegando la documentazione integrativa 

prevista dalla domanda. 

Al fine di consentire tale aggiornamento ogni formatore inserito nell’Albo Formatori è tenuto ad 

aggiornare la propria posizione (indicando eventuali nuovi titoli o servizi prestati) con cadenza 

annuale. In manca di aggiornamento verranno considerati i titoli già acquisiti. La Fondazione si 

riserva il diritto di cancellazione dell’Albo per i candidati che, previo preavviso di scadenza del 

periodo, per tre anni consecutivi non abbiano aggiornato la propria candidatura.  

La domanda di inserimento all’Albo, redatta e sottoscritta dal richiedente in carta semplice secondo 

lo schema di cui all’Allegato C del presente Regolamento, unitamente a: 

 Curriculum Vitae Europass debitamente datato e firmato, 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità, 

 documenti comprovanti le specifiche professionalità 

dovrà essere consegnata: 

a) a mano in busta chiusa, a pena di esclusione, con indicazione “Iscrizione all’Albo Formatori 

ITS-ICT” da consegnare presso la Segreteria della Fondazione in orario d’ufficio; 

b) a mezzo raccomandata in busta chiusa, a pena di esclusione, con indicazione “Iscrizione 

all’Albo Formatori ITS-ICT” da inviare a:  

Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale di Genova, via Imperiale 41 – 16143 Genova  

c) a mezzo Posta Elettronica Certificata (pec) all’indirizzo  

its-ict@pec.accademiadigitaleliguria.it con oggetto “Iscrizione all’Albo Formatori ITS-ICT”  

Non saranno prese in considerazione le domande: 

 presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti; 

 non compilate sul modello di domanda e non sottoscritte; 

 non corredate dei documenti previsti. 
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Art.7 - Incarichi 

La Fondazione, per il tramite delle figure a ciò deputate, provvederà ad assegnare gli incarichi di 

docenza tenendo conto del principio di scorrimento delle graduatorie e della disponibilità dei docenti 

a garantire la programmazione didattica dei vari corsi attivati. 

L’ammissione all’Albo Formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter 

svolgere attività di docenza nei corsi organizzati dalla Fondazione, ma non comporta alcun obbligo 

da parte della Fondazione per l’attribuzione di incarichi di docenza. 

Il candidato selezionato può rinunciare all’incarico per ragioni di indisponibilità temporanea, da 

comunicare per scritto o via mail. Il candidato che rinunci per due volte consecutive all’attivazione 

dell’incarico verrà automaticamente escluso dall’Albo, salvo che la rinuncia non avvenga per 

comprovati e documentati motivi di forza maggiore. 

 

Art.8 - Compensi 

Il compenso per lo svolgimento dell’incarico sarà determinato in coerenza con gli indirizzi disposti 

dalla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 02/02/2009 n.2 

(v.Allegato D) e tenendo conto dei parametri di riferimento previsti dal PO FSE Liguria 2014-2020. 

 

Il compenso di cui sopra, comunque fino a concorrenza del massimale imposto dalla citata circolare, 

si intende complessivo e omnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute ai 

sensi delle normative vigenti, in modo che il costo da Essa subito non possa mai eccedere quanto 

dalla stessa posto in scheda finanziaria. L’importo massimo della spesa sostenibile dalla Fondazione, 

incluso nella scheda finanziaria presentata all’Ente finanziatore, sarà debitamente comunicato ai 

Soggetti in via preventiva in sede di conferimento dell’incarico. 

 

Il pagamento avverrà al termine dello svolgimento dell’incarico, compatibilmente con l’acquisizione 

dei relativi finanziamenti, fermo restando l’obbligo del rispetto di eventuali vincoli temporali imposti 

dall’Ente finanziatore.  

Il rapporto di collaborazione sarà inquadrato secondo la formula giuridica definita caso per caso 

(incarico aggiuntivo, prestazione occasionale, prestazione professionale) nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

Art.9 - Privacy 

I dati personali dei richiedenti verranno trattati dall’amministrazione della Fondazione ai soli fini 

dell’organizzazione e realizzazione dei corsi promossi e gestiti dalla Fondazione stessa, e per il rilscio 

dell’eventuale certificazione del compenso, nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) 

 

Genova, 22 febbraio 2022 

Alessandro Rivella 

Direttore della Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale 
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REGOLAMENTO ALBO PERMANENTE FORMATORI ITS-ICT Accademia Digitale - Genova 

ALLEGATO A 

AREE DISCIPLINARI PER L’INSERIMENTO ALL’ALBO 

 
INS AREA DISCIPLINARE Sezione A 

Mondo 

dell’Impresa 

Sezione B 

Scuola Secondaria 2° 

grado e Agenzie Formative 

Sezione C 

Università 

1. Complementi di ICT per ECDL X X  

2. Standard e Qualità X X  

3. Sicurezza sul lavoro X X  

4. OOP X X X 

5. Ingegneria del Software X X X 

6. Gestione della virtualizzazione di server e storage nel 

cloud 

X X X 

7. Linguaggi di programmazione per il web X X X 

8 Sviluppo applicazioni mobile X  X 

9. Progettazione e sviluppo applicazioni web e mobile su 

architettura Cloud 

X  X 

10. Progettazione e sviluppo di Web Services, sistemi per 

l’elaborazione distribuita e SOA con accesso ai dati sul 

Cloud 

X  X 

11. Automazione e Robotica X  X 

12. IoT Industriale: Sistemi embedded, architetture, 

protocolli, linguaggi e applicazioni 

X  X 

13. Impostazione e gestione Project Work  X  

14. Base dati X X X 

15. Sistemi di Elaborazione e Sistemi Operativi X X X 

16. Telematica e Tecnologie Internet X X X 

17. Reti wireless mobile X X X 

18 Ambient Intelligence X  X 

19. Inglese tecnico di livello B2  X  

20. Certificazione della lingua inglese di livello B2/C1  X  

21. Fondamenti di informatica  X  

22. Fondamenti di programmazione  X  

23. Cisco it essential   X  

24. Sicurezza delle informazioni e privacy X X X 

26. Elementi di statistica descrittiva  X X 

27. Fondamenti e tecniche avanzate di analisi dei dati X X X 

28. Tecniche di presentazione e visualizzazione dei dati X X X 

29. Applicativi sw per trasformare e dati in informazioni X   
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REGOLAMENTO ALBO PERMANENTE FORMATORI ITS-ICT Accademia Digitale - Genova 

 

ALLEGATO B 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

I) TITOLI DI STUDIO che rappresentano requisiti minimi per l’accesso 

(comuni alle candidature tipologia A e B) 

Punteggio 

MAX: 10 punti 

Tipologia di Titolo (1)  

Laurea (ciclo unico) conseguita secondo l’ordinamento precedente al 

D.M.509/99 

10 

Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M.270/04 10 

Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M.509/99 10 

Laurea triennale di primo livello 7 

Diploma universitario 7 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado 5 

Qualifica professionale (2) 2 
(1) Sarà valutato un solo titolo di accesso, quello più favorevole al candidato  
(2) Valido solo per le candidature di tipologia A  

II) TITOLI DI STUDIO valutabili oltre al titolo dichiarato come requisito 

minimo (comuni alle candidature tipologia A e B) 

Punteggio 

MAX: 5 punti 

Tipologia di Titolo  

Dottorato attinente all’area disciplinare per la quale si presenta la domanda fino a 4 punti 

Specializzazione post-laurea attinente all’area disciplinare per la quale si 

presenta la domanda 

fino a 3 punti 

Master (3) o corso di perfezionamento attinente all’area disciplinare per la 

quale si presenta la domanda 

fino a 1 punto 

(3) Percorso formativo post-laurea della durata minima di 1 anno  

III) ESPERIENZA LAVORATIVA nel settore oggetto della docenza 

(candidature tipologia A - B - C) 

Punteggio 

MAX: 20 punti 

Per ogni anno di attività professionale attinente alla materia per cui si fa la 

domanda 

1 

  

IV) ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO nel settore oggetto della docenza 

(candidature tipologia A - B - C) 

Punteggio 

MAX: 20 punti 

Per ogni anno di insegnamento attinente alla materia per cui si fa la domanda 1 
  

V) PUBBLICAZIONI (candidature tipologia C) Punteggio 

MAX: 20 punti 

Per ogni pubblicazione (articoli scientifici, rapporti di ricerca, ecc.) Fino a 1 punto per ogni 

pubblicazione 
  

VI) PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI e/o DI 

AGGIORNAMENTO di durata minima 8h (candidature tipologia A - B - C) 

Punteggio 

MAX: 20 punti 

Corso di durata fino a 20h nell’area disciplinare per cui si fa domanda o 

relativo all’attività lavorativa cui si riferisce l’insegnamento 

1 

Corso di durata da 21 a 50h nell’area disciplinare per cui si fa domanda o 

relativo all’attività lavorativa cui si riferisce l’insegnamento 

1.5 

Corso di durata superiore a 50h nell’area disciplinare per cui si fa domanda o 

relativo all’attività lavorativa cui si riferisce l’insegnamento 

2 

  

VII) DOCUMENTATA ESPERIENZA DI DOCENTE in corsi inerenti la 

tematica oggetto della docenza (candidature tipologia A - B - C) 

Punteggio 

MAX: 5 punti 

Area delle esperienze di insegnamento  

Per ogni 20h di docenza in corsi ITS 1 

Per ogni 40h di docenza in corsi IFTS e/o corsi finanziati FSE 1 

Per ogni 40h di docenza in corsi coerenti con i percorsi ITS 0.5 
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REGOLAMENTO ALBO PERMANENTE FORMATORI ITS-ICT Accademia Digitale - Genova 

ALLEGATO C 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

Spett.le Fondazione ITS-ICT 

  Via Imperiale, 41 

   16143 Genova 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 
 

C.F. …………………………………………... 

CHIEDE 

che venga esaminata la propria candidatura per l’inserimento nell’albo docenti della Fondazione ITS-ICT 

Accademia Digitale - Genova. A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA: 

a. di essere cittadino/a 

□ italiano/a 

□ comunitario/a con cittadinanza …………………………………….…………………….; 

□ extra-comunitario/a con cittadinanza …………………………………………………….; 

b. di godere dei diritti politici e di non avere subito condanne penali e non essere soggetto a 

procedimenti penali; 

c.  essere nato/a a …………………………………..…………………………………………………. 

(sia qui che nella righe successive, il/la candidato/a nato/a o residente in uno stato diverso 

dall’Italia, deve sempre indicare, oltre alla città, anche lo Stato) 

il ……………………………………………. 

e di essere residente a ..………………………..…………..…………...................... cap ...................... 

in Via/Piazza  ………………...……….....….....………………………………................. n.  …........... 

telefono (fisso) …………................................. cellulare .…………................................... 

d.  di svolgere come attività lavorativa principale: 

(indicare anche l’ambito specialistico per una prima sommaria classificazione. Ad esempio: 

ingegnere libero professionista settore Informatica, professore ordinario settore TLC, insegnante di 

lingua inglese, …) 

.…………................................................…………....................................…………....................... 

.…………................................................…………....................................…………....................... 

e. di aver effettivamente maturato le esperienze didattiche, scientifiche e professionali indicate 

nell’allegato curriculum vitae; 

f. di essere a conoscenza delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci; 

g. di esercitare attualmente attività di 

□ Docente Universitario 

□ Docente di Scuola Secondaria di 2° grado 

□ Formatore del sistema FP 

□ Dipendente di azienda privata o ente pubblico 

□ Libero professionista 

□ Altro (specificare): …………………………………………………………………………… 

h. di aver preso visione delle modalità di gestione dell’ALBO FORMATORI così come descritte 

dall’apposito REGOLAMENTO ALBO PERMANENTE FORMATORI ITS-ICT Accademia 

Digitale - Genova, pubblicato sul sito della Fondazione 
 

In particolare, lo scrivente ritiene di poter contribuire alle attività dell’ITS-ICT Accademia Digitale - Genova 

nei seguenti ambiti specialistici, corrispondenti ai corsi erogati nell’ambito dell’offerta formativa  

(Barrare le voci corrispondenti agli insegnamenti di interesse, da I1 a I29).  
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INS AREA DISCIPLINARE  

1. Complementi di ICT per ECDL  

2. Standard e Qualità  

3. Sicurezza sul lavoro  

4. OOP  

5. Ingegneria del Software  

6. Gestione della virtualizzazione di server e storage nel cloud  

7. Linguaggi di programmazione per il web  

8 Sviluppo applicazioni mobile  

9. Progettazione e sviluppo applicazioni web e mobile su architettura Cloud  

10. Progettazione e sviluppo di Web Services, sistemi per l’elaborazione distribuita e SOA con 

accesso ai dati sul Cloud 
 

11. Automazione e Robotica  

12. IoT Industriale: Sistemi embedded, architetture, protocolli, linguaggi e applicazioni  

13. Impostazione e gestione Project Work  

14. Base dati  

15. Sistemi di Elaborazione e Sistemi Operativi  

16. Telematica e Tecnologie Internet  

17. Reti wireless mobile  

18 Ambient Intelligence  

19. Inglese tecnico di livello B2  

20. Certificazione della lingua inglese di livello B2/C1  

21. Fondamenti di informatica  

22. Fondamenti di programmazione  

23. Cisco it essential   

24. Sicurezza delle informazioni e privacy  

26. Elementi di statistica descrittiva  

27. Fondamenti e tecniche avanzate di analisi dei dati  

28. Tecniche di presentazione e visualizzazione dei dati  

29. Applicativi sw per trasformare e dati in informazioni  

 

  



9 

 

Il recapito al quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni individuali è il seguente: 
 

città …………………………...……………………..………......................... cap. ...................... 
 

Via/Piazza ………….....….....……………………………….................................................... n. …….............  
 

telefono (fisso) …………..………................................. cellulare .…………................................... 
 

E-mail (obbligatoria) .…………....................................…………....................................……… 
 

Luogo e data………………..………………. Firma…………..…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza la Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale al trattamento dei propri 

dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

 

 

Luogo e data………………..………………. Firma…………..…………………….. 

 

(Allegare copia leggibile del documento di identità) 

 

Altri, eventuali, allegati, oltre alla copia del documento di identità e al Curriculum: 

 

1. ………………………………………….. 

 

2. ………………………………………….. 

 

3. ………………………………………….. 

 

4. ………………………………………….. 
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ALLEGATO D 

Estratto dalla CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei 

Programmi operativi nazionali (P.O.N.)” 

 

Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell’ambito dei Programmi 

operativi nazionali (P.O.N.).  

 

Personale docente 

Nell'ambito del personale docente rientrano i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a 

prestazione d’opera) che svolgono attività di docenza/insegnamento. 

 

In caso di personale docente esterno sono previste le seguenti tre fasce di livello: 

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti 

dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di 

appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in 

attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con 

esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) 

impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti 

d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri 

dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di 

riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con 

esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza. 

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica 

impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori 

Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore 

di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di 

conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza. 

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel 

settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto 

della docenza. 

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 
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