ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO”
Scuola dell’Infanzia Nencioni- Torrigiani - Scuola Primaria Agnesi - Nencioni - Torrigiani
Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”
Prot. 3249/07-05
Firenze, 05/11/2020
Al Personale docente dell’I.C. “Oltrarno”
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo Online
AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI
Interni all’Istituto Comprensivo “Oltrarno”
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali: N.1 “DOCENTE DI LINGUA
ITALIANA” da impiegare nel progetto dal titolo “Oltre la reciprocità” reso possibile grazie al
contributo della Fondazione CR di Firenze.
Bando E-STATE INSIEME – Bando per l’organizzazione di percorsi didattico-ricreativi extrascolastici e residenziali a supporto dell’inclusione di minori di 8-13 anni.
Id progetto: 47551
Cod SIME: 2020.1334
Premesso cheIn questo contesto, la Fondazione CR Firenze, con il patrocinio del Comune di
Firenze, intende supportare il miglioramento delle competenze di base (linguistiche, matematiche e
digitali) e delle abilità sociali dei minori del territorio in stato di fragilità socioeconomica attraverso
una serie di esperienze di apprendimento non formali, erogate in forma di percorso di incontri a
scuola e sul territorio, con il coinvolgimento diretto di tre attori chiave:
 le famiglie di provenienza;
 la scuola;
 la rete dei servizi pubblici e privati a supporto della famiglia.

E altresì premesso che
il Bando fa riferimento alla definizione di povertà educativa prodotta da Save the Children nel 2014,
che definisce tale fenomeno come “la privazione, per i bambini e gli adolescenti, della opportunità
di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”.
L’Istituto Oltrarno ha valutato la partecipazione al “Bando Estate Insieme della Fondazione CR di
Firenze” una grande opportunità, in linea con quella che è la cultura educativa e pedagogica dello
stesso Istituto.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo Regolamento di contabilità delle
scuole";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca
e di sperimentazione;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il Decreto Legislativo 231 del 2001;
VISTO ed accettato il Manuale di erogazione Fondazione CR Firenze;
VISTO PER PRESA VISIONE e accettazione del Manuale di organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs 231/2001 nonché del Codice Etico adottato dalla Fondazione CR di
Firenze ;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2020;
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato deliberata l’approvazione del
regolamento per l’attività negoziale;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
VISTA la pratica n. 2020.1334 di approvazione del Progetto Oltre la Reciprocità ID 47551 emanata
dal Consigli di Amministrazione della Fondazione CR di Firenze;
VISTA la necessità di individuare un insegnate di lingua italiana per la corretta e completa
esecuzione del progetto in oggetto:
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per
la selezione della seguente figura professionale:

a) n° 1 Insegnante di lingua Italiana per n° ore 24 ore totali da realizzare in DAD e in presenza
per un gruppo classe di massimo 18 allievi.
Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 35,00 euro/ora
omnicomprensivi lordo dipendente.
Art 2 Principali compiti della figura
L’attività e i compiti del docente di lingua italiana sono: predisposizione del programma didattico,
delle metodologie e degli strumenti didattici, calendarizzazione delle lezioni, preparazione delle
dispense e bibliografia, erogazione dell’attività didattica in presenza o a distanza, valutazione finale
e relazione conclusiva sugli obiettivi e risultati raggiunti.
Inoltre, deve possedere:
 Laurea compatibile con la materia di studio.
 Esperienze pregresse nell’ambito dell’insegnamento con i minori.
 Esperienze pregresse nell’ambito della didattica integrata.
Il docente di laboratorio dei saperi partecipa alle riunioni organizzate dal coordinatore pedagogico,
con cadenza trimestrale.
Art. 3 Presentazione domande
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO
A, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e scansione di un
DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno pervenire a questo Istituto
Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail
all’indirizzo fiic84300p@istruzione.itentro e non oltre il 18novembre 2020.
Le mail dovranno recare per Oggetto: Avviso interno selezione Docente di lingua Italiana “Bando
FC di Risparmio Firenze”.
2. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se 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.
3. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque,
nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento (UE)
679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il
presente bando viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.icoltrarno.edu.it e su Amministrazione trasparente.
4. Gli interessati saranno esaminati secondo la seguente griglia di valutazione:
GRIGLIA VALUTAZIONE
Laurea

Diploma
Altre Lauree/Dottorato di ricerca nel settore
Precedenti esperienze nell’ambito di
competenza del progetto

PUNTI
10 punti con votazione 110/110 e lode
5 punti con votazione da 101/110 a 110/110
2 punti con votazione inferiore a 101/110
8 punti
2 punti (fino ad un massimo di 4 punti)
10 punti (fino ad un massimo di 20 punti)

Essere docente di ruolo dell’Istituto
10 punti (per ogni anno di ruolo)
Comprensivo proponente
Essere docente (anche non in ruolo) presso
2 punti (per ogni anno scolastico)
l’Istituto Comprensivo proponente
Esperienze nella didattica integrata e inclusiva 30 punti per ogni attività (sino ad un massimo di
60 punti)
Disponibilità a svolgere le attività richieste
16 punti
anche in orario extrascolastico e a distanza
Competenze informatiche autocertificate:
10 punti
Word
Excel
Trattamento digitale dei documenti
Didattica digitale
Certificazioni linguistiche sopra il livello C1
3 punti per ogni certificazione (sino ad un
(per i moduli 3 e 4)
massimo di 9 punti)
Disponibilità a svolgere le attività richieste
20 punti
dal modulo anche di sabato
Art. 4 Cause di esclusione:
 domanda pervenuta in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione
di ammissibilità;
-mancanza del curriculum vitae in formato europeo con firma autografa apposta sulla domanda;
- mancanza della fotocopia del documento con firma autografa apposta sulla domanda;
- mancanza degli allegati A , B e C;
Art. 5. Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.
Art.6 Casi particolari
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere
ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in
autonomia alla assegnazione dell’incarico
b) In caso di assenza della figura richiesta il D.S. procederà per la pubblicazione di bando
pubblico ad esterni.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile
del Procedimento il dirigente scolastico : Prof.ssa Antonella Ingenuo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Ingenuo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993

Allegato A - Domanda di partecipazione.
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Oltrarno
Firenze
Progetto OLTRE LA RECIPROCITA realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio Firenze
Richiesta: 47551 - (2020.1334) Oggetto: Avviso Interno per docente di lingua italiana
_l_ sottoscritt_
Nat_ a

Il

C.F.

Residente a

Via

N°

e-mail

Tel.

Cell.

in relazione all’Avviso di selezione per il reclutamento di esperti interni evidenziato in oggetto, per
l’anno scolastico 2020/2021, comunica di essere disponibile all’assunzione dell’incarico
suddetto:
1) _____________________________________________________________
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 48 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445, di essere in possesso titoli dichiarati nel Curriculum Vitae allegato alla presente domanda:
TITOLI ACCADEMICI
GRIGLIA VALUTAZIONE
Laurea
Diploma
Altre Lauree/Dottorato di ricerca nel settore
Esperienze pregresse o in atto nell’ambito di
competenza
Essere docente di ruolo dell’Istituto
Comprensivo proponente
Essere docente (anche non in ruolo) presso
l’Istituto Comprensivo proponente
Esperienze di integrata e inclusiva
Disponibilità a svolgere le attività in orario
extrascolastico e a distanza
Competenze informatiche autocertificate:

PUNTI PER AUTOVALUTAZIONE (vedi
bando)

Word
Excel
Trattamento digitale dei documenti
Didattica a distanza
Certificazioni linguistiche sopra il livello C1
(per i moduli 3 e 4)
Disponibilità a svolgere le attività richieste
dal modulo anche di sabato

ESPERIENZE
Esperienze coerenti con l’incarico
(indicare la tipologia di incarico, l’ordine di scuola in cui si è prestato servizio, l’anno scolastico
e la durata dei singoli incarichi)
Esperienze svolte presso
l’Istituto Comprensivo
(indicare tipologia di esperienza
e anno scolastico)

Dichiara altresì:
- □ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E. (indicare
lo stato: _____________________________) o di ricadere in una delle previsioni dell’art.38
del D.lgs. 196/2001;
-

□ di godere dei diritti civili e politici;

-

□ di non aver riportato condanne penali ostative all’instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario;

-

□ In particolar modo di non essere stato condannato per reati di pedofilia;

-

□ in particolar modo di non essere destinatario della sanzione accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici;

-

□ di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali.
(Apporre una X sulle condizioni che ricorrono)

Allega C.V. in formato Europeo.
Data _____________________________, li _____________________
Firma ____________________________________________________

Allegato B
Al Dirigente Scolastico I.C. Oltrarno
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Il/La
sottoscritto/a…………………………………..…………………..
nato/a
a
………………………..
il
…………..………………..
C.F.
……….................…………...…..……………………………………
residente
a
……………...………………………………….................………
cap
……...............…..……
via…………………………………………………………….............…….
tel.
………......……...……...
cell.
……………………...........………
e-mail
…………………….....................…….......……...……… con riferimento all'Avviso per la selezione
di Docente di lingua italiana, nell’ambito del Progetto “Oltre la reciprocità” realizzabile con il
contributo della Fondazione CR di Firenze, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità DICHIARA di non essere collegato, né come socio né come titolare,
alla ditta che ha partecipato e vinto il bando; Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il
quarto grado del legale rappresentante dell'I.C. Oltrarno o di altro personale incaricato della
valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto
di cui trattasi.
LUOGO E DATA………………………
FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e
leggibile)

ALLEGATO C - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 679/2016

1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun aspirante conferisce i propri dati personali,
che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati,
adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative
idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di
perdita, distruzione e danno accidentale.
2. Finalità del trattamento: “Partecipazione alla selezione per Docente di lingua italiana – Progetto
“Oltre la reciprocità” realizzabile con il contributo dalla Fondazione CR di Firenze ”. I dati personali
potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici;
dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b),
del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della
necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.
3. Base giuridica del trattamento: articolo 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, con
particolare riferimento all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
4. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in
quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una
richiesta di partecipazione ad una selezione pubblica, l’eventuale omissione o rifiuto di fornire tali
dati comporta l'impossibilità di ottenere l’ammissione alla selezione.
5. I dati raccolti, in quanto acquisiti al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del trattamento,
resteranno archiviati per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al protocollo
medesimo.
6. Diritti degli interessati. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica
(art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le
quali sono stati trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra
indicato; la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE).
7. Fonte dei dati: gli stessi interessati, tramite la compilazione del modulo di ammissione alla
selezione.
8. Consenso dell’interessato al trattamento: fornito per comportamento concludente, a seguito della
volontaria partecipazione alla selezione.
Per ricevuta dell’informativa:
Data _________________________ Firma _________________________________________

