
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO” 

Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”  

 

Prot. …./04-05 

Firenze, 26/07/2022 

 

Al personale docente dell’I.C. Oltrarno 

Alla Dsga 

All’Albo on line 

 

 

OGGETTO: Avviso INTERNO per la selezione delle figure necessarie per la realizzazione del 

Progetto Accoglienza per le classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado – 

settembre 2022 

 

 

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; 

VISTE le delibere degli OO.CC:; 

VERIFICATA la disponibilità sul PA, E.F. 2022; 

CONSIDERATO che il progetto finanziato prevede l’attuazione nel mese di settembre di interventi 

finalizzati alla realizzazione di attività di accoglienza dei nuovi iscritti; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

Di avviare una procedura di selezione INTERNA per le seguenti figure professionali, relativamente 

alle attività di seguito riportate, da svolgersi nel mese di settembre 2022, salvo proroga: 

 

Attività Descrizione attività Esperti Ore 

1. Progettista Organizzazione, 

coordinamento e 

calendarizzazione, per tutti 

i plessi dell’Istituto, delle 

attività rientranti nel 

progetto  

n. 2 docenti (uno 

per la scuola 

primaria, uno per la 

scuola secondaria) 

con comprovata 

esperienza in 

ambito 

organizzativo e 

progettuale 

12 ore (6 ore per 

progettista) 

2. Attività di  

benvenuto per 

gli alunni 

Realizzazione di attività di 

accoglienza per gli alunni 

delle classi prime della 

scuola primaria e 

secondaria 

n. 8 docenti scuola 

primaria 

 

26 ore frontali + 13 

ore funzionali 

 

(2 ore frontali e 

un’ora funzionale a 

docente) 





n. 5 docenti scuola 

secondaria1  

3. Incontri 

informativi per 

le famiglie 

degli alunni 

con 

background 

migratorio 

Incontri con le famiglie 

degli alunni con 

background migratorio per 

illustrare il funzionamento 

dell’Istituto, i canali 

comunicativi, il registro 

elettronico, etc. 

1 docente scuola 

primaria 

 

1 docente di scuola 

secondaria 

16 ore (8 ore per ogni 

docente) 

 

 

Art 2 Titoli di accesso e titoli aggiuntivi 

I candidati dovranno possedere i titoli d’accesso di seguito indicati e saranno valutati come di seguito 

specificato: 

 

Figura  Titolo di accesso Titoli aggiuntivi 

1. Progettista Abilitazione 

all’insegnamento per la 

scuola primaria 

 

Abilitazione 

all’insegnamento per la 

scuola secondaria 

- Pregressa esperienza in progettazione 

e coordinamento di interventi 

formativi (pt. 2 per ogni esperienza) 

- Pregressa esperienza in funzioni 

organizzative (pt. 1 per ogni 

esperienza) 

- Anni di servizio presso l’I.C. 

Oltrarno (pt. 1 per ogni anno) 

- Anni di servizio presso altri Istituti 

(pt. 0,50 per ogni anno) 

 

2. Attività di 

accoglienza per 

gli alunni delle 

classi prime 

Abilitazione 

all’insegnamento per la 

scuola primaria 

 

Abilitazione 

all’insegnamento per la 

scuola secondaria 

- Pregressa esperienza in attività di 

accoglienza (pt. 2 per ogni 

esperienza) 

- Anni di servizio presso l’I.C. 

Oltrarno (pt. 1 per ogni anno) 

- Anni di servizio presso altri Istituti 

(pt. 0,50 per ogni anno) 

 

3. Incontri 

informativi per 

le famiglie 

degli alunni 

con 

background 

migratorio 

Per il docente di scuola 

primaria: abilitazione 

all’insegnamento 

 

 

Per il docente di scuola 

secondaria: Laurea in 

Lingue 

 

- Pregressa esperienza in attività per le 

famiglie degli alunni con background 

migratorio (pt. 2 per ogni esperienza) 

- Anni di servizio presso l’I.C. 

Oltrarno (pt. 1 per ogni anno) 

- Anni di servizio presso altri Istituti 

(pt. 0,50 per ogni anno) 

 

 

 

Art. 3 Presentazione domande 

1. Possono presentare domanda i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo Oltrarno. 

 

                                                 
1 I docenti della scuola secondaria saranno affiancati dallo psicologo, per il cui reclutamento seguirà apposito bando. 



2. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 

A, dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato 

PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo fiic84300p@istruzione.it entro e non oltre il 

giorno 8 agosto 2022. 

Le mail dovranno recare per Oggetto: Progetto Accoglienza settembre 2022 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando. L’istituto si riserva di affidare l’incarico ad un numero inferiore 

di esperti rispetto a quello previsto per ciascuna figura, qualora vi sia disponibilità dei candidati a 

svolgere un maggior numero di ore rispetto a quelle indicate per ciascun soggetto. L’Istituto si riserva 

inoltre la possibilità di derogare per motivate ragioni rispetto a quanto previsto in relazione ai titoli 

di accesso. I docenti possono presentare la candidatura per più profili. 

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

- mancanza dell’allegato A 

- mancanza della sottoscrizione con firma autografa 

 

Art. 5. Selezione 

1.La partecipazione al presente avviso non costituisce alcuna obbligazione per l’Istituzione scolastica. 

L’affidamento dell’incarico è subordinato all’effettiva attivazione delle attività previste. 

2. Per la selezione del personale interno saranno presi in considerazione i seguenti criteri: I) 

Precedenza al personale interno a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica; 

II) In subordine personale a tempo determinato in costanza di servizio presso questa Istituzione 

scolastica.  

3. In caso di candidati che riportino il medesimo punteggio totale all’interno del medesimo elenco (I 

e II) precederà il candidato più giovane per età. 

4. La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

5. L’esito sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine dei 5 giorni 

successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diviene 

definitiva e il Dirigente Scolastico procederà all’affidamento dell’incarico.  

6. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione. L’eventuale mancata corrispondenza tra i titoli e le esperienze valutate che hanno 

determinato il miglior punteggio e la documentazione che ne dimostrano l’effettivo possesso, 

comporta l’esclusione del partecipante dalla procedura di selezione o, se già conferito, la revoca 

dell’incarico. In tal caso l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico all’aspirante che segue nella 

graduatoria. 

 

 

Art.6 Casi particolari 

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. 

 

Art. 7 Compenso previsto  

Per le attività di progettazione, per gli incontri informativi con le famiglie e per le attività funzionali 

il compenso orario è di euro 23, 22 lordo stato. 

Per le attività frontali il compenso orario è di euro 46, 45 lordo stato.. 

. 



Il suddetto compenso comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico.  

Non sono previsti rimborsi spese (es. spese di trasporto, vitto, ecc.). 

Il compenso sarà corrisposto in un’unica soluzione previa presentazione di timesheet e relazione 

dettagliata sull’attività svolta  

 

Art. 8 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 

       

 

LA DIRIGENTE 

 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato A - Domanda di partecipazione.  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo  

Oltrarno 

Firenze 

 

Progetto Accoglienza – settembre 2022 
 

 

Oggetto: Avviso di selezione –  (specificare la figura per cui ci si candida) 

 

_l_ sottoscritt_  

Nat_ a  Il                                                C.F. 

Residente a  Via                                              N°                           

e-mail Tel. Cell. 

 

in relazione all’Avviso di selezione per il Progetto accoglienza – settembre 2022, comunica di essere 

disponibile all’assunzione del seguente incarico / dei seguenti incarichi:  

_____________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 48 del DPR 28 dicembre 2000 

n. 445,  

- di essere docente con contratto a tempo determinato/indeterminato in servizio presso l’I.C. 

Oltrarno; 

- di possedere il titolo di accesso alla selezione; 

- di possedere i seguenti titoli aggiuntivi  

 

Figura  Titoli aggiuntivi 

4. Progettista  

 

 

 

5. Attività di 

benvenuto per 

gli alunni 

 

 

 

 

 

6. Incontri 

informativi per 

le famiglie 

degli alunni 

con 

background 

migratorio 

 

 

 

 

 

Data _____________________________, li _____________________ 

 

Firma ____________________________________________________ 
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