
Progetto “Studio, Sport e lavoro per l’Integrazione” – Cod . Prog. 1910 Rif. - Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione  (F.A.M.I.), programmazione 2014 – 2020, Obiettivo specifico Asilo, Obiettivo Nazionale 
Accoglienza/Asilo  

 

Progressivo 1  
 

Ente:  

Sede:  

Tipologia dell’Incarico 

Edseg Città dei Ragazzi  
 

 Modena, via Tamburini 106  
 
Docenza  

Oggetto prestazione e modalità 
di svolgimento 

Incarico di docenza ad indirizzo: 
- Lavorazioni Meccaniche alle macchine utensili a CNC 
- Disegno Meccanico 
- Strumenti di controllo dimensionale 

Durata prevista 140 ore, periodo  Gennaio-Giugno 2018 

Titoli di studio richiesti Qualifica professionale o Diploma di Maturità  

Esperienze professionali 
richieste 

Esperienza decennale nell’ambito delle lavorazioni meccaniche e/o 
esperienza decennale nell’insegnamento di materie tecniche di 
meccanica e tecnologia. Verrà considerato elemento preferenziale 
l’aver svolto attività di docenza con allievi minorenni. 

Compenso proposto Periodicità 

corrispettivo 

 
€ 44,27 lordi (iva inclusa se dovuta) 

 
Erogazione in un’unica soluzione salvo accordi diversi tra le parti 

 

Criteri di scelta e relativo 
punteggio massimo 

 

a) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e formazione 
da 0 a un massimo di punti 10 

 
b) esperienze professionale nell’ambito del settore specifico di 
intervento 
da 0 a un massimo di punti 10 

 

Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le candidature che 
avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 10 punti 

 

Responsabile del procedimento 
 

Russo Marco  

 

Progressivo 2  
 

Ente:  

Sede:  

Tipologia dell’Incarico 

Edseg Città dei Ragazzi  
 

 Modena, via Tamburini 106  
 
Docenza  

Oggetto prestazione e modalità 
di svolgimento 

Incarico di docenza ad indirizzo: 
- Saldatura metalli 
- Carpenteria Metallica 

Durata prevista 160 ore, periodo  Gennaio-Giugno 2018 

Titoli di studio richiesti Terza media o Qualifica Professionale  

Esperienze professionali 
richieste 

Esperienza decennale nell’ambito della carpenteria metallica. Verrà 
considerato elemento preferenziale l’aver svolto attività di docenza 
con allievi minorenni. 



Compenso proposto Periodicità 

corrispettivo 

 
€ 44,27 lordi (iva inclusa se dovuta) 

 
Erogazione in un’unica soluzione salvo accordi diversi tra le parti 

 

Criteri di scelta e relativo 
punteggio massimo 

 

c) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e formazione 
da 0 a un massimo di punti 10 

 
d) esperienze professionale nell’ambito del settore specifico di 
intervento 
da 0 a un massimo di punti 10 

 

Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le candidature che 
avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 10 punti 

 

Responsabile del procedimento 
 

Russo Marco  

 
 

Progressivo 3  
 

Ente:  

Sede:  

Tipologia dell’Incarico 

Edseg Città dei Ragazzi  
 

 Modena, via Tamburini 106  
 
Co-docenza  

Oggetto prestazione e modalità 
di svolgimento 

Incarico di codocenza ad indirizzo: 
- Lavorazioni Meccaniche alle macchine utensili a CNC 
- Disegno Meccanico 
- Strumenti di controllo dimensionale 

Durata prevista 140 ore, periodo  Gennaio-Giugno 2018 

Titoli di studio richiesti Terza media o Qualifica professionale o Diploma di Maturità 

Esperienze professionali 
richieste 

Esperienza decennale nell’ambito delle lavorazioni meccaniche e/o 
esperienza decennale nell’insegnamento di materie tecniche di 
meccanica e tecnologia. Verrà considerato elemento preferenziale 
l’aver svolto attività di docenza con allievi minorenni. 

Compenso proposto Periodicità 

corrispettivo 

 
€ 38,00 lordi (iva inclusa se dovuta) 

 
Erogazione in un’unica soluzione salvo accordi diversi tra le parti 

 

Criteri di scelta e relativo 
punteggio massimo 

 

e) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e formazione 
da 0 a un massimo di punti 10 

 
f) esperienze professionale nell’ambito del settore specifico di 
intervento 
da 0 a un massimo di punti 10 

 

Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le candidature che 
avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 10 punti 

 

Responsabile del procedimento 
 

Russo Marco  

 

 
 
 
 



Progressivo 4  
 

Ente:  

Sede:  

Tipologia dell’Incarico 

Edseg Città dei Ragazzi  
 

 Modena, via Tamburini 106  
 
Co-docenza  

Oggetto prestazione e modalità 
di svolgimento 

Incarico di codocenza ad indirizzo: 
- Saldatura metalli 
- Carpenteria Metallica 

Durata prevista 160 ore, periodo  Gennaio-Giugno 2018 

Titoli di studio richiesti Terza media o Qualifica Professionale  

Esperienze professionali 
richieste 

Esperienza decennale nell’ambito della carpenteria metallica. Verrà 
considerato elemento preferenziale l’aver svolto attività di docenza 
con allievi minorenni. 

Compenso proposto Periodicità 

corrispettivo 

 
€ 38,00 lordi (iva inclusa se dovuta) 

 
Erogazione in un’unica soluzione salvo accordi diversi tra le parti 

 

Criteri di scelta e relativo 
punteggio massimo 

 

g) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e formazione 
da 0 a un massimo di punti 10 

 
h) esperienze professionale nell’ambito del settore specifico di 
intervento 
da 0 a un massimo di punti 10 

 

Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le candidature che 
avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 10 punti 

 

Responsabile del procedimento 
 

Russo Marco  

 


