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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 495/OS9        Firenze, 04/02/2019 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di selezione per reclutamento di DOCENTI ESPERTI. 

(Personale INTERNO e/o esterno all’Istituzione Scolastica) per n. 3 incarichi. 

  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
FSE Asse I -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
Annualità 2017/ Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-108 – CUP F14F17001410007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff”  
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). 
 

Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/2018 
con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche   ‘ mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff”  
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) 
Autorizzazione Progetto” 

 
Viste  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE; 
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Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 
Visto  il Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018 ; 
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 87  del 30/01/2018 di assunzione in 

Bilancio delle somme autorizzate; 
 
Visto la delibera del C.I. N. 104 del 29/11/2018 di approvazione dei criteri di 

selezione di Esperti, Tutor, Figura Aggiuntiva e Referente della 
Valutazione; 

 
Vista  la delibera del Collegio N. 16 del 30/10/2018 di approvazione del PTOF 

annualità 2018/2019; 
 
Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi 
costituenti l’azione formativa;  

 
E M A N A 

 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di 
Esperti  interni e/o esterni a questo Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di 
formazione previste dal progetto Pon FSE “” relativo alla scuola dell’Infanzia, rivolto in 

ordine di precedenza assoluta a: 

 

1.  Personale interno in servizio presso l’IC di 
Beato Angelico alla scadenza del presente Avviso; 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario 
di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno Destinatario di Contratto di 
prestazione d’opera 
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COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI E DESCRIZIONE DEI MODULI 
FORMATIVI 

 
MODULO  2 E 3 

Titolo modulo Giocare in musica 

Titolo modulo Giocare con la musica 

Descrizione 

modulo 

I moduli vogliono avvicinare i bambini della fascia di età 4-6 anni allo 

straordinario mondo dei suoni e della musica coinvolgendoli direttamente 

attraverso l'uso del corpo e della voce. Nello specifico si intende sviluppare le 

abilità fonomotorie; sviluppare le abilità percettivo-uditive e sviluppare la capacità 

di produzione sonora. Saranno utilizzati i principi metodologici della pedagogia di 

J. Dalcroze e Z. Kodaly. Attraverso il ricorso al gioco cantando, ai giochi con le 

mani e con le altre parti del corpo, ai girotondi, alle canzoni del repertorio infantile 

italiano e straniero, alla drammatizzazione e sonorizzazione di storie, alla danza, i 

bambini saranno costantemente stimolati a produrre suoni, movimenti e ritmi 

insieme ai compagni di gioco. 

 
MODULO 4 

Titolo modulo L’arte della ceramica 

Descrizione 

modulo 

Il modulo vuole far conoscere questo materiale dalle infinite possibilità attraverso 

la scoperta, il contatto e la manipolazione del materiale stesso. 

Attraverso l'esperienza diretta con la ceramica e con gli strumenti di lavoro, i 

bambini sperimenteranno la creazione di oggetti e utensili. Il gruppo di 20 

bambini sarà organizzato in 4 sottogruppi da 5 che daranno vita alle loro 

creazioni. 

Tra gli obiettivi del laboratorio di ceramica, già praticato nelle sezioni della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, ci sono: lavorare sulla motricità fine; 

imparare a utilizzare il materiale e gli strumenti di lavoro; saper argomentare le 

proprie scelte; esprimere i propri sentimenti. 

 
 
Sede Modulo 2 – Scuola Infanzia Colombo - Via Corelli,11 – Firenze 
Sede modulo 3 – Scuola Infanzia Vamba – Via giardini della Bizzarria – Firenze 
Sede modulo 4 – Scuola infanzia Leoncavallo – Via Leoncavallo - Firenze 
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COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 
MODULO 2 E 3 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento Punteggio (max 100 punti) 

Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento o Laurea 
Magistrale in Lettere 

20 punti 

Laurea in Disciplina delle Arti della Musica e dello 
Spettacolo (DAMS) 

20 punti 

Master di II livello, Specializzazione e perfezionamento 
annuale, coerenti con il progetto 

10 punti 

Esperienze certificate di docenza rispetto ai contenuti 
didattici del modulo formativo nella scuola dell’infanzia 
e/o primaria 

6 punti per ogni anno di insegnamento per un massimo 
di 30 punti. 

Esperienza pregressa in didattiche e metodologie 
innovative, apprendimento cooperativo, coreografia e 
espressione corporea 

2 punti per ogni esperienza documentata per un 
massimo di 10 punti. 

Frequenza corsi di aggiornamento sulle tematiche del 
progetto 

2 punti per ogni corso frequentato per un massimo di 10 
punti. 

Totale punti 100 

 
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 
MODULO 4 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in Storia dell’Arte, Architettura o Scienza della 
Formazione 

20 punti 

Diploma accademico magistrale di Belle Arti 20 punti 

Esperienze di insegnamento di arte e immagine nella 
scuola dell’infanzia, primaria e/o secondaria 

6 punti per ogni anno di insegnamento per un massimo 
di 30 punti. 

Documentata esperienza in didattiche e metodologie 
innovative, apprendimento cooperativo, attività di 
espressione artistica (arti figurative) 

4 punti per ogni anno di insegnamento per un massimo 
di 20 punti. 

Frequenza corsi di aggiornamento sulle tematiche del 
progetto 

2 punti per ogni corso frequentato per un massimo di 10 
punti. 

Totale punti 100 

 
Funzioni e compiti previsti: 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate 
dal Dirigente Scolastico per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a 
concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di 
riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti; 
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• Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, 
sulla base del capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione 
di ciascun modulo formativo) 

• Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli 
argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e 
quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

• Elaborare, in collaborazione con il Referente per la Valutazione, gli item 
per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

• Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla 
valutazione, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la 
valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 
corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione 
finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 
singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

• Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio, se previste; 
• Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico. La mancata accettazione o inosservanza del 
calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente 
già conferito. 

 

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extrascolastico o, 
esclusivamente per la scuola dell’infanzia, anche in orario curricolare, presso le sedi 
dell’Istituto Comprensivo suindicate. 
 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare 
l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere 
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti 
all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli 
incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime 
previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto a) 

In mancanza di risorse umane indicate al Punto a), l’Amministrazione provvederà a 
valutare le candidature di esperti esterni alla scuola. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello 
ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, nonché scheda di Autovalutazione 
(All.: 2)  dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in 
formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo fiic86000@istruzione.it o a mano 
entro e non oltre le ore 10.00 del 19/02/2019. 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Febbraio 2019 e si 
concluderanno entro il 30 Agosto 2019. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 

Il Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle domande 
pervenute entro la scadenza del presente bando, attribuirà un punteggio globale 
massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e 
di servizio dichiarati dai candidati, come elencati precedentemente  
Ciascun esperto potrà avanzare la propria candidatura per uno o più moduli formativi, 
ma, nel rispetto della rotazione degli incarichi e in subordinazione alle esigenze 
organizzative. 
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli 
incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di 
selezione. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, se pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in 
considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando 
e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web 
dell’istituto. Trascorsi 7 giorni senza che sia intervenuto alcun reclamo, la graduatoria 
diverrà definitiva.  
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 
procedere agli affidamenti degli incarichi 
 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla 

mailto:fiic86000@istruzione.it
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stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

Compenso 
 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è 
pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito 
dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Si precisa che l’incarico di esperto, di tutor e di figura aggiuntiva potrà essere revocato in 
qualunque momento, sia per causa di forza maggiore (numero corsisti frequentanti al di 
sotto del limite consentito); sia per cause imputabili agli esperti, ai tutor, alle figure 
aggiuntive, ai quali, in entrambe le ipotesi, non verrebbe riconosciuto altro che il 
compenso spettante esclusivamente per le ore di attività già svolte. 
Si ricorda che per ogni ora di assenza degli alunni,  il sistema automaticamente decurta 
dall’area gestionale l’importo di € 3,47; sarà quindi cura della scuola, con particolare 
riferimento al tutor d’aula, controllare la frequenza degli allievi al fine di diminuire al 
massimo le assenze dei corsisti. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito 
dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ass.li e le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. 
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 
 

Responsabile del procedimento. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di 
selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Mannara. 

 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 
18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il 
titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Beato Angelico in persona della prof.ssa 
Paola Mannara nella propria qualità di dirigente scolastico protempore, il Responsabile 
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della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo email 
direttore@controllerprivacy.it, i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 
finalità di partecipazione all’iniziativa: selezione esperto per progetto “PON – 
Competenze di base”, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato 
fino al termine dell’iniziativa. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 
istituzionale della scuola al seguente link  
http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/privacy-comprensivo/ 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai 
dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla 
revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 
protocollo@pec.gpdp.it  e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 
precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 
partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 
profilatura dell’utente. 
L’interessato, con la partecipazione al presente avviso, dichiara di avere preso visione 
dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al 
trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del 
Reg. Ue 679/16. 
 
 
 

 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/ 
 

 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

               (prof.ssa Paola Mannara) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
           effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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