
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO” 
Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”  

 

Firenze, 11 agosto  2018 

 

 

AI SITO WEB della scuola  

All’albo on-line dell’Istituto 

Alla Piattaforma PON 

Alle scuole della provincia di Firenze I e II ciclo 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON PORTI E PORTOLANI  - FSE - 

Orientamento formativo e ri-orientamento 

 

Verificata l’assenza di figure interne disponibili, considerata la necessità di avvalersi delle 

competenze professionali di figura esterna tra docenti, dipendenti della Pubblica Amministrazione, 

professionisti esterni qualificati, esperti agenti a titolo individuale da impiegare per l’attivazione, 

nell’ambito del Progetto PORTI E PORTOLANI  - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento, 

dei Moduli  

 Quale scuola, quale lavoro: figura aggiuntiva 

 Tutoring: figura aggiuntiva 

 Ascoltare, lavorare, scegliere: figura aggiuntiva 

 

Vista la propria determina Prot.2777 del 10.08.2018 di indizione di una procedura selettiva per la 

selezione di specifica professionalità  quale “figura aggiuntiva” per la partecipazione al progetto 

FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento PORTI E PORTOLANI  

MODULI Quale scuola, quale lavoro/Tutoring/Ascoltare, lavorare, scegliere 

 

 





 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE 

 

Procedura di selezione di n° 1 figura aggiuntiva, corredata da adeguata proposta progettuale 

(vd. Allegato 1 contenente titoli ed esperienze lavorative per la candidatura, oltre che 

esplicitazione punteggi di valutazione), finalizzata alla realizzazione dell'attività indicata nel 

presente avviso per i seguenti moduli: 

Quale scuola, quale lavoro/Tutoring/Ascoltare, lavorare, scegliere. 

 

Art. 1 Articolazione generale della proposta progettuale e ambito di intervento. 

Il Progetto  presentato si intitola "Porti e portolani"  e si è verificata la  necessità di 

individuare,  per i tre moduli sopra indicati, una figura aggiuntiva che operi su gruppi di almeno 

n°20 allievi della scuola secondaria di I grado Machiavelli. 

I Moduli (vd. infra art. 3 per compenso), si svolgeranno in orario extra scolastico nel periodo 

compreso fra settembre 2018 e luglio 2020, secondo il calendario stilato dalla nostra Istituzione 

scolastica. 
 

La figura aggiuntiva assicurerà la conduzione dell'attività formativa nel rispetto delle 

indicazioni MIUR relative ai PON e del Regolamento della scuola, conformando altresì la 

propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola. 

Nello specifico sarà tenuto a: 

1. realizzare il progetto didattico con materiale, contenuti, strategie e metodologie 

didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, e quant’altro afferisca all’area 

tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

2. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici utilizzati, da fare 

svolgere al gruppo di studenti  

Inoltre: 

3. dovrà acconsentire a pubblicare e rendere disponibili tali materiali in apposita area sul 

sito di Istituto; 

4 . lavorare  in stretta collaborazione con il tutor;  

5.   compilare e firmare il registro delle attività; 

6.  presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

7.  rispettare l’informativa sulla privacy acclusa dalla nomina; 

8. rispondere a eventuali questionari proposti dal MIUR. 

9. attenersi a quanto previsto dal Progetto presentato dalla scuola.  

 

Art. 2  Invio delle proposte progettuali  e termini e modalità di presentazione delle domande 

La candidatura dovrà essere presentata seguendo il format di cui all'Allegato 1 e dovrà essere 

accompagnata dalle dichiarazioni di cui agli Allegati 2 e 3 cui andranno acclusi copia del 

documento di identità e curriculum vitae. Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Oltrarno e dovranno pervenire all’ufficio di segreteria didattica 



 

 

utilizzando solo i  modello inseriti negli Allegati entro le  ore 12:00 del giorno 28/08/2018.  

 

Solo con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fiic84300p@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Non farà fede il timbro postale. 

Non saranno ammesse candidature trasmesse via mail e non via PEC. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, purché ritenuta congrua. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare un’e-mail al dirigente scolastico, 

responsabile del procedimento, all’indirizzo: fiic84300p@istruzione.it 

Art. 3 Incarico e compenso 

Il destinatario di incarico dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal piano finanziario. 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 600,00 (euro seicento/00) per ogni 

modulo, qualora gli studenti partecipanti siano 20 o più di 20. Tale importo verrà ridotto  nel caso in 

cui il numero degli alunni diminuisse. 

 Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

Art. 4 Disposizioni Finali 

Ai sensi della vigente normativa, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

http://www.comprensivo-oltrarno.gov.it/ 

Art. 5 Allegati 

Fanno parte integrante del presente Avviso n. 3 Allegati (cfr. art.2) 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Salmoiraghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:fiic84300p@istruzione.it
http://www.comprensivo-oltrarno.gov.it/

