
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

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 C.F. 91017120485  

e-mail:  fi ic811007@istruzione.it   -  fi ic811007@pec.istruzione.it    

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it  

 

All’Albo on line d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Al registro elettronico 

A tutti gli interessati  

Agli atti 
 

OGGETTO : Avviso pubblico per affidamento incarichi per progetto “Protagonisti dentro e fuori 

la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di Service Learning contro il 

bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio” a.s. 2022-2023 per il 

reclutamento di docenti esperti interni all’Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, che conferisce al Dott. Jacopo 

Greco l’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del 

Ministero dell'Istruzione; 

VISTA  la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative 

alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  la partecipazione del nostro istituto all’Avviso per la selezione di Istituzioni Scolastiche e 

educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di 

Service Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio”, adottato 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48; 

VISTO  il progetto presentato su piattaforma Monitor ex440 in data 13/11/2021 prot. n. 

15761/2021; 

VISTO che il nostro istituto, con Circolare ministeriale n. 12135del 30/03/2022, è rientrato tra le 

scuole beneficiarie del finanziamento di  € 12,413,57 per la realizzazione delle Iniziative 

progettuali oggetto del suddetto avviso; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTA  la determina del 13/01/2023 prot. n. 541/2023 

VISTA  la necessità di reperire esperti interni per la realizzazione del progetto; 

 

INDICE 

 

Il seguente avviso per la selezione, mediante procedura comparativa, di docenti esperti interni per 

l’attuazione dei seguenti moduli laboratoriali: 

 

MODULO 

LABORATORIO 

DESTINATARI ORE 

PREVISTE  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

MANI IN PASTA -

CERAMICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

20 FEBBRAIO-

MAGGIO 

ROBOTICA 

EDUCATIVA 

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

20 FEBBRAIO-

MAGGIO 

LABORATORIO DI 

PODCAST - ON AIR 

RADIO UPLOAD 

 

CLASSI I e II SCUOLA 

SECONDARIA 

20 FEBBRAIO-

MAGGIO 

PROGETTO 

MUSICAL 

“GREASE” (CORO) 

CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

30 FEBBRAIO-

MAGGIO 

PROGETTO 

MUSICAL 

“GREASE” (BALLO) 

CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

30 FEBBRAIO-

MAGGIO 

 

Lo scopo del progetto è quello di prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e migliorare il 

clima di comunicazione fra tutti gli studenti a scuola e negli spazi aggregativi esterni. 

La fase conclusiva dovrebbe prevedere degli eventi da realizzare sul territorio e nella scuola interamente 

gestiti dai ragazzi. 

Griglie di valutazione delle competenze in azione e di osservazione, nonché di autovalutazione da parte 

degli studenti, concluderanno il progetto. Tutte le fasi saranno documentate anche da report e materiale 

audiovisivo e podcast per monitorare la risposta dei ragazzi, la loro capacità di ideazione, pianificazione, 

soluzione dei problemi, capacità di prendere decisioni e consapevolezza del processo. Il progetto si 

propone di promuovere l’integrazione delle componenti percettive-motorie, cognitive e affettivo-sociali 

della personalità e contribuire al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio.  

 

DESTINATARI 
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Alunni della scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto. 

 

CONTENUTI 

- Sviluppo delle competenze cognitive, affettive, linguistiche e sociali linguistiche e sociali trasversali e 

metacognitive; - potenziamento della capacità di ascolto e della conoscenza di sé in relazione agli altri; - 

sviluppo dell’apprendimento cooperativo; - potenziamento delle competenze comunicative, 

dell’attenzione, della memoria, della coordinazione motoria, della capacità di interagire con l’altro; - 

educazione alla cittadinanza e alla partecipazione sociale; - sviluppo delle capacità di attenzione 

favorendo il senso di appartenenza alla comunità scolastica. - potenziamento dell’autocontrollo e dell 

rispetto delle regole; - educazione al rispetto della diversità e delle differenze; - rafforzamento 

dell’autostima.  

 

FINALITÀ  

Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione, favorire l’aspetto relazionale e il 

rispetto dell’altro attuando le regole sociali. Promuovere attività per la prevenzione e la gestione delle 

problematiche legate a fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo.  

Promuovere la Legalità attraverso attività di cittadinanza attiva. Le finalità del progetto sono legate alle 

capacità di sviluppare o migliorare le competenze emozionali, comunicative e relazionali degli alunni, 

 

TEMPI  

L’attività si svolge a partire dal mese di febbraio al mese di maggio 2023 in orario extra-scolastico (al 

termine delle attività didattiche).  

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

Gli incontri saranno impostati su una didattica laboratoriale e sotto forma ludica comprensiva di 

esercitazioni pratiche. Tutte le attività saranno svolte con attenzione a favorire l’apprendimento in una 

prospettiva inclusiva. La valutazione avverrà con l’osservazione dei comportamenti operativi, 

osservazione del grado di cooperazione con il gruppo e con l’altro, partecipazione e impegno, 

osservazione del processo di studio. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

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

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo, dovranno pervenire a questo Istituto 

Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

fiic811007@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del  25/01/2023.           

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 
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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 Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dalla Dirigente 

Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi del medesimo Istituto. 

1. La Commissione attribuirà un punteggio sommando quello attribuito ai titoli culturali e 

professionali dichiarati dai candidati. 

2. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione 

delle domande di cui al presente Avviso. 

3. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 

ai requisiti richiesti nel presente bando.  

4. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione 

del’avviso e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

5. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 27/01/2023.  

6. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 

procedere agli affidamenti degli incarichi. 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

TITOLI ED ESPERIENZE CULTURALI E PROFESSIONALI 

 
PUNTEGGIO 

ATTIVITÀ DI DOCENZA A TEMPO INDETERMINATO 

 

  

PUNTI 5 per anno  

Max 5 anni 

ATTIVITÀ DI DOCENZA A TEMPO DETERMINATO 

(NON CUMULABILE CON IL PUNTO PRECEDENTE) 

 

PUNTI 4 per anno  

Max 3 anni 

COMPETENZE CERTIFICATE NELLA PROPRIA 

DISCIPLINA O NELLA TEMATICA DELL’INCARICO 

 

PUNTI 3 per titolo 

Max 5 titoli 

ESPERIENZE PREGRESSE DI INSEGNAMENTO 

(PROGETTO PON, FSE, PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA ECC…) 

 

PUNTI 2 per 

corso/progetto 

Max 5 corsi/progetti 
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TOTALE  Punteggio max previsto 50 

 

 

Per il progetto: MUSICAL CORO possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, 

oltre che dei requisiti generali suesposti, di uno dei seguenti titoli specifici:  

- Diploma accademico di conservatorio  

- Altri diplomi di laurea inerenti l'area musicale. 

 

Per il progetto: MUSICAL BALLO possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, 

oltre che dei requisiti generali suesposti, di uno dei seguenti titoli specifici:  

Diploma e/o attestato di danza, certificazione per l’insegnamento della danza 

Esperienze pregresse nell’insegnamento della danza e preferibilmente nell’organizzazione di spettacoli. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione 

Albo on line e Amministrazione trasparente. 

Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

All. A: Domanda di ammissione 

All. B: Scheda sintetica di autovalutazione 

All. C: Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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