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Informativa per i docenti:
Quest’anno la Libera Università di Scandicci entra in una fase di
transizione. Scadute le convenzioni fra il comune e le associazioni che
l’hanno sostenuta in passato e in attesa di una nuova organizzazione,
questo anno accademico sarà sostenuto dalla sola associazione “Auser
Volontariato Scandicci” con il patrocinio e l’appoggio logistico del
Comune.
Per i docenti non sarà un gran cambiamento in quanto gli aspetti
economici e contrattuali sono sempre stati esperiti da Auser. Si rende
però necessario fornire un’informativa e aggiornare il regolamento alla
luce di questa nuova organizzazione.
Premesso che Auser è una ONLUS senza carattere di Ente Pubblico, non
è necessario procedere ad un bando, ma la raccolta dei progetti
formativi per l’anno accademico 2022/2023 avverrà tramite contatto
diretto con i docenti e i collaboratori che negli anni passati hanno
raccolto il maggior numero di partecipazione e soddisfazione degli iscritti
per competenza, originalità e approfondimento degli argomenti proposti.
1) I corsi saranno articolati in:
a) cinque lezioni di due ore ciascuno per le lezioni frontali e
divulgative;
b) dieci lezioni di due ore ciascuno per i laboratori;
c) singole conferenze della durata di un’ora e mezza.
2) L’attivazione dei corsi a) e b) è subordinata al raggiungimento del
numero minimo di 12 partecipanti (paganti).
Per i laboratori il numero massimo di partecipanti è 16.
Per le conferenze il numero minimo di partecipanti è 20 e il
massimo 70.
3) Compensi per docenze:
a) € 450,00 omnicomprensive per i corsi di 5 lezioni (10 ore
complessive). Il compenso si intende comprensivo di tutti gli
oneri e gli accessori fiscali previsti dal regime fiscale di
ciascun docente.
b) € 900,00 omnicomprensive per i corsi di 10 lezioni (20 ore
complessive). Il compenso si intende comprensivo di tutti gli
oneri e gli accessori fiscali previsti dal regime fiscale di
ciascun docente.

c) Conferenze:
ogni conferenza verrà retribuita con € 80,00 (durata 1,30
ore)La somma si intende comprensiva di tutti gli oneri e gli
accessori fiscali previsti dal regime fiscale di ciascun docente.
Per questi incontri scatta un bonus del 5% sull’introito degli
ingressi delle persone presenti che superano il numero di 30
partecipanti.
Abbiamo ritenuto di dover aumentare il rimborso orario, che passa da €
40 a € 45 (tranne che per le conferenze di un’ora e mezza, per le quali
però si attiva il bonus di cui al punto 3.c).
Al docente interessato a presentare una sua proposta formativa verrà
inviato un modulo da restituire compilato. Questo modulo è stato
opportunamente semplificato rispetto a quelli degli anni precedenti.
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