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All'albo e  

agli atti di istituto  

Al sito  

A tutti i docenti  

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di docenti esperti esterni per il conferimento di incarichi di 

docenza per corsi e laboratori destinati principalmente ad alunni D.A. e con 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; 

VISTA    la formulazione della proposta progettuale presentata per le risorse PEZ ETA’ SCOLARE (3-

18 ANNI) a.s. 2021-2022 prot. 0016443/2021 del 25/11/2021; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti esterni 

all’Istituto per l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane “disponibili” 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.4212 del 31 marzo 2022; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 
EMANA 

 

Il seguente avviso riservato esclusivamente al personale esterno, cui affidare l’incarico per la realizzazione 

di corsi e laboratori destinati principalmente ad alunni D.A., con 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. e con B.E.S. Le attività progettuali per piccoli gruppi (anche 

per classi parallele) da attivare nel periodo aprile/giugno.  

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/
Protocollo 0004273/2022 del 01/04/2022



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

2 
 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 

 

Nelle tabelle seguenti, distinte per alunni Diversamente Abili e alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

vengono specificati i tipi di corso previsti, i destinatari e l’impegno orario presunto. 

Fondi PEZ per alunni D.A. a.s. 2021/2022 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PLESSO TORRE 

Denominazione   

 
Obiettivi Impegno orario presunto 

Psicomotricità  5h circa 

 -Favorire lo scambio relazionale 

-Ripristinare La manualità 

-Favorire il benessere psico-fisico 

-Acquisire la consapevolezza del proprio 

corpo                                  

- Rinforzare e stimolare l’attenzione 

- Stimolare la  comunicazione                            

- Favorire lo sviluppo di competenze. 

 

 

PLESSO RODARI 

Psicomotricità Rodari 5h circa 

 

 - Favorire lo scambio relazionale 

- Ripristinare la manualità 

- Favorire il benessere psico-fisico 

-   Acquisire la consapevolezza del 

proprio corpo 

-  Rinforzare e stimolare l’attenzione 

- Stimolare la comunicazione 

- Favorire lo sviluppo di competenze. 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Denominazione Destinatari/Obiettivi Impegno orario presunto 

Psicomotricità Classi 1^-2^-5^   26 h circa 

 

 - Favorire lo scambio relazionale 

- Ripristinare la  manualità 

- Favorire il benessere psico-fisico 
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-   Acquisire la consapevolezza del 

proprio corpo 

-  Rinforzare e stimolare l’attenzione 

- Stimolare la comunicazione 

- Favorire lo sviluppo di competenze. 

 

Musicoterapia Classi 2^-3^-4^-5^ 26 h circa 

 

 -Sostenere lo sviluppo neuro-

psicomotorio 

-Stimolare  La percezione e 

discriminazione senso-motoria 

-Facilitare i rapporti interpersonali 

- Stimolare l’ Attivazione delle risorse 

individuali 

-Favorire l’Inclusione nel gruppo. 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

 

 

Denominazione   Destinatari/Obiettivi Impegno orario presunto 

Esprimersi 

attraverso il teatro 
Classi 1^-2^      31 h circa 

 Imparare il valore del teatro come 

strumento Di partecipazione inclusiva 

-Imparare a stare insieme 

-Potenziare la capacità di ascolto 

-Rispettare e incontrare l’Altro 

-Reinterpretare La realtà trovando 

nell’espressione artistica una  Delle 

possibili vie percorribili.                      

 

 

 Fondi PEZ per alunni B.E.S. a.s. 

2021/2022 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Denominazione   Destinatari/Obiettivi Impegno orario presunto 
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La gestione 

costruttiva dei 

conflitti nelle classi 

“difficili”: 

strumenti operativi 

 

Classi 2^-5^ 

- Imparare a gestire le proprie emozioni 

- Imparare a gestire la rabbia 

- Acquisire strumenti relazionali utili 

nelle Dinamiche interne alla classe 

- Acquisire strumenti di gestione 

costruttiva dei conflitti 

- Attivare le competenze e le risorse 

presenti all’interno del gruppo-classe 

35 h circa 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

 

 

Denominazione   Destinatari/Obiettivi Impegno orario presunto 

Esprimersi 

attraverso il teatro 
Classe 2^      

Imparare il valore del teatro come 

strumento Di partecipazione inclusiva 

-Imparare a stare insieme 

-Potenziare la capacità di ascolto 

-Rispettare e incontrare l’Altro 

-Reinterpretare La realtà trovando 

nell’espressione artistica una  Delle 

possibili vie percorribili.                      

 

10 h circa 

 

 

 

CAPITOLATO DI GARA: 

1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta sul modello allegato (Allegato A) e indirizzata al 

dirigente scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdi 15 aprile 2022 alla 

segreteria dell’Istituto a mezzo posta, via pec (FIIC811007@pec.istruzione.it) o mediante consegna a 

mano in busta chiusa, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo Via Caverni, 60 

– 50056 Montelupo Fiorentino (FI) non farà fede il timbro postale. Alla domanda deve essere acclusa, 

pena esclusione, copia del documento di identità valido, del curriculum (in formato europeo), della tabella 

di valutazione (Allegato B) e dell’informativa Privacy (Allegato D) 

 L’’Offerta economica (Allegato C) dovrà essere presentata in altra busta chiusa.  

L’istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a: 
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- Inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

In sintesi La Busta conterrà al suo interno 2 buste denominate “Offerta Tecnica” e “Offerta Economica”. 

2.Nella busta contenente l’ “Offerta Tecnica” vi sarà la domanda di partecipazione, secondo il modello 

Allegato A, in cui siano dichiarati il possesso dei requisiti di cui al punto 1, il curriculum vitae, copia di 

un documento d’identità valido, l’ Allegato B contenente la tabella ed i criteri di valutazione e, infine 

l’Allegato D contenente la normativa privacy. 

Nella busta contenente l’ “Offerta Economica” (Allegato C) vi sarà la richiesta del compenso orario lordo 

omnicomprensivo.  

3. La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico dell’Istituto, che si riserverà di decidere in merito alla proposta progettuale che risulterà più 

idonea.  

4.L’apertura delle buste avverrà il giorno Mercoledì 20 aprile alle ore 9:00 presso la Sede dell’Istituto 

Comprensivo.  

5.A seguire, la Commissione procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi 

ai requisiti previsti dall’avviso, stilerà una graduatoria in base ai punteggi sotto riportati, e il dirigente 

individuerà successivamente alla pubblicazione di tale graduatoria l’aggiudicatario. Il professionista 

prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto.  

 

COMPENSO 
 

Il compenso orario lordo massimo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare 

la cifra oraria pari a €. 40.00. Il compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico solo per le ore 

effettivamente svolte e rendicontate e dopo l’esibizione del Registro delle attività effettuate, relazione 

finale e time-sheet relativo agli interventi e solo a seguito di presentazione di fattura elettronica. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della fattura 

elettronica e/o notula prevista dalla normativa vigente, della relazione finale, della dichiarazione o registro 

con il calendario delle ore prestate e della relazione positiva del referente del progetto e di ogni altra 

documentazione necessaria ivi compresa quella richiesta da eventuali Enti finanziatori per la relativa 

rendicontazione.   

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta deve contenere: 
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1) la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega: (Allegato 

A) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Baccio da Montelupo” di Montelupo F.no (FI) dovrà pervenire 

entro le ore 12:00 del 15 aprile 2022 con le seguenti modalità: 

 Consegna tramite posta elettronica all’indirizzo fiic811007@istruzione.it 

 La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di nullità. 

2) Allegato B (tabella valutazione punteggi); 

3) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio datato e controfirmato corredato da documento di identità 

personale valido; 

4) Allegato C(Offerta Economica); 

5) Allegato D(Consenso privacy); 

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. 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. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

I criteri di valutazione adottati, secondo le regole dell’offerta economica più vantaggiosa, saranno quelli 

indicati nella seguente tabella: Con AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per Titoli contenente 

Capitolato; 

 

TITOLO DI STUDIO E ALTRI 

TITOLI FORMATIVI 

CRITERIO DI 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE punti 35  

 

1. LAUREA  

attinente l’attività oggetto 

dell’avviso 

 

 

PUNTI 15 

 

PUNTI 15 

2. ALTRI TITOLI 

FORMATIVI, Culturali e 

punti 5 per ogni titolo 

formativo  

fino a un MAX di PUNTI 20 
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specialistici pertinenti le 

attività oggetto dell’avviso 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

CRITERIO DI 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE PUNTI 35 

1. ESPERIENZE 

PREGRESSE di effettiva 

attività didattica in 

laboratorio o attività 

oggetto dell’avviso  

svolte in istituti scolastici 

statali  

 PUNTI 5 per ogni 

esperienza di durata non 

inferiore a mesi 1 

 

FINO A MAX PUNTI 25 

2. Pregresse esperienze 

lavorative o attività 

didattica presso altre 

pubbliche amministrazioni 

per attività professionale 

attinente l’avviso o attività 

didattica inerenti attività 

oggetto del presente 

avviso 

 PUNTI 2 per ogni 

esperienza di durata non 

inferiore a mesi 1 

 

FINO A MAX PUNTI 10 

3. OFFERTA 

ECONOMICA 

- Offerta economica più 

bassa: da intendersi al 

lordo di IRPEF/Ritenuta 

di Acconto, IRAP o IVA 

per la valutazione economica 

sono disponibili massimo 30 

punti attribuibili in base alla 

seguente formula X=miglior 

prezzo (desunto dalle offerte) 

X30/Prezzo offerto 

 

1. In caso di parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza all’esperto/Associazione con 

esperienza pregressa nella istituzione scolastica.  

2.  L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

offerta pervenuta, purché ritenuta congrua.  

3. L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora 

venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute non fosse 

ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.  

4. L’istituto non procederà all’affidamento degli incarichi nel caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti; potrà inoltre ridurre il numero di ore previste in caso di diminuzione dei finanziamenti 

preventivati. 
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5. L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dell’art.3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 

1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

6. Eventuali aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati 

dai propri Dirigenti e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, 

che dovrà essere presentata all’istituto dopo l’aggiudicazione provvisoria, e prima della stipula del 

contratto.  

7. Prima dell’inizio delle attività verranno definiti i calendari e gli orari che dovranno essere accettati 

incondizionatamente dagli esperti individuati aggiudicatari.  

8. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo 

Baccio di Montelupo. 

9. L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto.  

10. E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora a insindacabile 

giudizio, la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D.lgs 101/2018, e dal Regolamento 

Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in base alle prerogative 

affidategli dalla normativa.  

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso sarà affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 

www.istitutocomprensivomontelupo.it Albo di istituto – Albo Pretorio on line e nell’area 

Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di gara e contratti” e inviato per maggiore pubblicità a tutti 

gli Istituti Scolastici della Provincia con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo.  

Allegati all’avviso di selezione 

1. Domanda di partecipazione – Allegato A 

2. Tabella di valutazione punteggi-Allegato B 

3. Offerta economica Allegato C 

4. Informativa Privacy- Allegato D 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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