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Bergamo, 22 febbraio 2023 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 
 

All’ALBO SINDACALE 
 

Prot. n. 00022/2023 

OGGETTO: albo dei formatori   

Il nostro Sindacato, nell’ottica del potenziamento dei propri servizi gratuiti per i propri iscritti, vuole 
prestare particolare attenzione alla formazione del personale scolastico, in vista anche dell’inserimento 
nella professione docente o personale ATA.  A tal fine abbiamo deciso di creare un Albo Formatori da 
cui attingere per le varie iniziative di formazione. Abbiamo inoltre pensato di non precludere la 
possibilità ai nuovi colleghi e colleghe che hanno approfondito o hanno acquisito competenze di poter 
arricchire il loro curriculum come formatori, dunque non solo i soliti esperti la cui preparazione è nota, 
che sono sempre tra i benvenuti e valorizzati, ma tutti coloro i quali hanno investito nella ricerca e 
formazione. A quest’ultimi, docenti, dirigenti, DSGA personale Tecnico e Amministrativo, chiediamo di 
inserirsi nell’Albo dei formatori della nostra realtà sindacale. 

In caso di affidamento di tematiche relative ad un corso abbiamo previsto un compenso orario a 
seconda del profilo: 

1. Assistente Amministrativo e Tecnico esperto € 40,00 
2. docente esperto e DSGA esperto € 60,00  
3. Dirigente scolastico € 80,00 
4. Docente universitario € 100,00 

In allegato bando con le modalità di inserimento nell’Albo. Per qualsiasi informazione è possibile fissare 
un incontro conoscitivo e di approfondimento chiamando il numero 3292296336. 

In attesa di un vostro gradito riscontro porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

 Il Segretario Generale FeNSIR 
Giuseppe Favilla 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la delibera congressuale del 20/02/2023; 

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del 21/12/2022; 

VISTA la delibera della Segreteria Nazionale del 15/12/2022 

CONSIDERATA la necessità di fornire dei corsi di preparazione ai concorsi ordinari e straordinari per i propri 
iscritti; 

CONSIDERATA la necessità di offrire percorsi di formazione per il personale ATA, DSGA e Dirigenti Scolastici; 

VALUTATA la necessità di dar vita ad un Albo Formatori interni ed esterni; 

PRESO ATTO della delibera del Direttivo dell’Associazione Culturale “Centro Servizi culturali per l’Istruzione, 
la Ricerca e il Lavoro” partner della Fensir e della richiesta di creazione di un comitato scientifico di 
Associati a “CS-IRL” 

PRESO ATTO del mandato da parte degli organi statutari Fe.N.S.I.R. e CS-IRL al Segretario Generale Fensir di 
predisporre il bando e la relativa comunicazione; 

DECRETA 

Art. 1 

È istituto l’Albo Unico Formatori (AUF) della Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca (Fe.N.S.I.R.) e 
Centro Servizi culturali per l’Istruzione, la Ricerca e il Lavoro (CS-IRL). 

Art. 2 

Le competenze richieste agli esperti sono in ambito pedagogico, didattico, metodologico, linguistico, di 
pedagogia speciale per l'inclusione e metodologie per l’insegnamento delle lingue straniere, informatico, di 
legislazione scolastica generale e speciale per l’IRC; amministrativa, fiscale, esperti in TIC per la didattica e 
esperti di ambienti e piattaforme in uso presso il MIM (SIDI ecc.). 

Art. 3 

A seconda del profilo di esperto è previsto un compenso orario lordo omnicomprensivo (preparazione, 
registrazione delle videolezioni e materiale digitalizzato) pari a: 

1. Assistente Amministrativo e Tecnico esperto € 40,00 
2. docente esperto e DSGA esperto € 60,00  
3. Dirigente scolastico € 80,00 
4. Docente universitario € 100,00 

Art. 4 

I formatori di cui al punto 2 potranno chiedere anche l’inserimento quali membri del Comitato Scientifico 
dell’Associazione culturale e professionale “Centro Servizi culturali per l’Istruzione, la Ricerca e il Lavoro” 
quali soci onorari e godere di tutte le prerogative proprie degli associati. 
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Art. 5 

La richiesta di inserimento all’Albo Unico dei Formatori (AUF) Fensir-CS-IRL dovrà pervenire in carta libera, 
corredato da CV aggiornato a segreteria@formazione.fensir.it. Non è prevista scadenza di adesione. 

Art. 6 

FensirFormazione oppure CS-IRL attingeranno all’Albo a seconda dei corsi da attivare, predisponendo un 
contratto di collaborazione occasionale con i formatori per il numero di ore, le modalità e la tempistica 
della realizzazione delle singole lezioni e/o dei corsi, nonché le modalità di versamento del compenso e la 
tempistica. 

Art. 7 

L’inserimento nell’AUF non vincola in alcun modo i formatori/esperti a partecipare ad altre attività 
formative con altri enti o altre associazioni o ad esercitare la libera professione. 

Art. 8 

La scelta dei relatori/formatori da parte di Fensir e CS-IRL è libera e non segue una graduatoria, ma in base 
ad una valutazione complessiva delle competenze richieste per ciascuna lezione e/o corso. 

Art. 9 

Il pagamento delle prestazioni di cui all’art. 3 avviene entro 90 giorni dalla conclusione del corso secondo le 
modalità concordate. 

Art. 10 

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal  GDPR - Regolamento 2016/679 non saranno 

diffusi a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente bando. 

Art. 11 

In caso di controversie il tribunale adito è quello di Bergamo. 

Bergamo, 22 febbraio 2023 

 Il Segretario Generale FeNSIR 
Giuseppe Favilla 
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