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Prot. n.15324 del 4 novembre 2021 

 

Alla c.a. dei docenti  

della Scuola Primaria  

e Secondaria di I Grado 

Al Registro elettronico  

All’Albo 

E p. c. al DSGA 

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di docenti interni per il conferimento 

dell’incarico di docenza per corsi e laboratori destinati principalmente 

ad alunni D.A. e B.E.S. nell’ambito della progettazione P.E.Z. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 43 comma 3 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per 

l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi 

individuali; 

VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

VISTO  il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35 sulle Collaborazioni plurime; 

VISTA  la Legge Regionale n. 32/2002, art 6 ter; 

RILEVATA l’impossibilità, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, di 

effettuare/concludere i progetti finanziati con i Fondi PEZ (Progetti 

Educativi Zonali) programmati per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATA la possibilità di reindirizzare le risorse Fondi PEZ dell’a.s. 

2020/21 e di riformulare i progetti già presentati per lo scorso anno; 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare e rendicontare tali risorse entro e non 

oltre il 31 dicembre 2021; 
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RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di 

docenti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle 

attività di docenza in corsi e laboratori previsti nell’ambito del progetto 

indicato in epigrafe; 

VISTA la propria determina prot. n. 15323 del 4 novembre 2021 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  
 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso riservato esclusivamente al personale interno, per il reclutamento 

di docenti esperti a cui affidare l’incarico per la realizzazione di corsi e laboratori 

destinati principalmente ad alunni D.A., B.E.S. e con carenze nell’apprendimento. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

I docenti esperti selezionati saranno utilizzati per attività di docenza in corsi di 

recupero degli apprendimenti e laboratori per alunni D.A., B.E.S.. Le attività 

progettuali per B.E.S. e con carenze dovranno essere realizzate in orario 

extracurriculare e a distanza, per piccoli gruppi (anche per classi parallele) da attivare 

nel periodo novembre/dicembre (con possibile proroga). A seconda del numero delle 

candidature presentate saranno fissate le ore da destinare a ciascun modulo, pertanto 

saranno comunicate successivamente. 

Vista la difficoltà degli alunni con certificazione D.A. a seguire le attività a distanza, 

saranno previste attività aggiuntive da svolgere in orario curriculare, nella classe di 

appartenenza dell’alunno. 

Il team/consiglio di classe invididuerà gli alunni, sentendo i docenti di materia e la 

disponibilità delle famiglie degli alunni per la frequenza, in particolare saranno 

considerati prioritariamente i recuperi in Italiano, Matematica e Lingua Straniera. I 

docenti documenteranno il percorso didattico e le competenze raggiunte dai discenti 

mediante compilazione del registro delle attività. 

 

GRADO SCOLASTICO D.A. 

B.E.S. e con 

carenze 

nell’apprendimento MODULI ORE 

          

Scuola Primaria X x 2 18 

Scuola Primaria     2 26 
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Scuola Secondaria I Grado x   3 48 

Scuola Secondaria I Grado   x 3 63 

Le ore destinate ai singoli moduli potranno subire variazioni in ordine al numero 

delle candidature presentate. 

I docenti documenteranno il percorso didattico e le competenze raggiunte dai discenti 

mediante compilazione del registro delle attività. 

 

INCARICO 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

L’attività dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e risultare dai registri 

delle firme o altro documento che attesti l’impegno orario. L’attribuzione 

dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

COMPENSO 

 

Al docente esperto sarà corrisposto un compenso pari ad € 35,00 lordo dipendente, 

per ogni ora di attività di insegnamento effettivamente svolta previa presentazione di 

sintetica relazione al termine delle attività. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando il modulo allegato (Allegato 

A) debitamente firmato, indirizzato al Dirigente Scolastico, corredato del proprio 

curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre le ore 9,00 di venerdì 12 

novembre 2021, tramite mail all’indirizzo fiic811007@istruzione.it.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che 

risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. I candidati dovranno 

essere già in possesso dei titoli dichiarati all’atto della candidatura ed esibiti, su 

richiesta, al Dirigente scolastico. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase 

di partecipazione all’avviso sarà motivo di esclusione.  

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da 

un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente Tabella 1 per l’attribuzione del 

punteggio: 

TITOLI Attività di docenza a tempo   
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VALUTABILI indeterminato/a tempo 

determinato 
PUNTI 5 

per anno 

Competenze certificate nella 

propria materia 

PUNTI 3 

Per titolo 

Esperienze pregresse di 

insegnamento (corsi di recupero, 

ecc…) 

PUNTI 2 

Valutata l’idoneità dell’istanza, il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2026, i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla  

 

 

sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il 

presente avviso viene trasmesso con circolare interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

 

 

Allegato A 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

Baccio da Montelupo 

 

Modulo di domanda: per corsi e laboratori destinati principalmente ad alunni 

D.A., B.E.S. e con carenze nell’apprendimento nell’ambito 

della progettazione P.E.Z. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato il

 ______________ a _____________________________ (provincia 

________), residente a ____________________ nella via 

___________________________________, numero __________, codice fiscale 

_________________________ Cellulare __________________________ mail 

_______________________________ Docente di scuola 

____________________________ 

Dichiara 

di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare il/i seguente/i 

percorso/i formativo/i: 

a) _____________________________________________________ 

b) _____________________________________________________                          

c) ____________________________ 

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle 

tematiche proposte nei percorsi formativi 
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DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di:  

  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea;  

  godere dei diritti civili e politici;  

  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso.  

  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 

Tabella 1 

TITOLI 

VALUTABILI 

Attività di docenza a 

tempo indeterminato/a 

tempo determinato 

  

PUNTI 5 

per anno 

  

Competenze certificate 

nella propria materia 

PUNTI 3 

Per titolo 

  

Esperienze pregresse di 

insegnamento (corsi di 

recupero, ecc…) 

PUNTI 2 

  

 Totale  
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Come previsto dall’Avviso, allega:  

 

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di 

cui all’allegato 1 -Tabella di autovalutazione. 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre 

atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 

di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data  ____________________              

 

                                                                                    Firma 

________________________________ 
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