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Alla c.a. 

dei DOCENTI DELL’ISTITUTO 

della Scuola Primaria e 

Secondaria 

All’albo on line 

Al registro elettronico 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di un docente per corso di 

LATINO/SCACCHI/CORO/ITALIANO L2 

 

VISTO  l’obbligo di verificare le competenze e la disponibilità del personale interno prima di 

conferire un incarico esterno; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

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

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2022/2025 redatto dal Collegio dei 

Docenti con delibera n.36 del 14/12/2022 e delibera del Consiglio di Istituto n.102 del 

21/12/2022; 

VISTA la determina del 14 febbraio 2022 prot. n. 1910/2022 

VISTA la necessità di reperire esperti interni per la realizzazione dei vari moduli progettuali; 

 

EMANA 

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

dei seguenti moduli laboratoriali: 

 

MODULO ESPERTO DESTINATARI ORE 
Progetto Latino: Verba 

Volant       Scripta Manent 3^ 

Edizione (un modulo da 15 

ore o due moduli da 15 ore) 

n°1/2 docente/i 

interno/i 

Alunni delle classi 

terze della Scuola 

Secondaria di I Grado 

15/30 ore  

Progetto Scacchi: 

Matematica degli scacchi 2^ 

Edizione (un modulo da 12 

ore) 

n°1 docente 

interno 

Alunni delle classi 

seconde della Scuola 

Secondaria di I Grado 

12 ore 

complessive 

 

Progetto Coro: (un modulo 

da 20 ore o due moduli da 10 

ore) 

n°1/2 docente/i 

interno/i 

Alunni delle classi 

quinte della Scuola 

Primaria 

20 ore 

complessive 

 

Progetto Italiano L2: n°1/2/3  docente/i Alunni della Scuola 27 ore 
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Diversamente Uguali (tre 

moduli da 9 ore ciascuno) 

interno/i Primaria complessive 

 

 

 

Art. 1 – Organizzazione 

I percorsi formativi si terranno secondo calendario da concordare con la Dirigente Scolastica. Le lezioni 

potranno essere svolte per una oppure due ore la settimana. Gli alunni potranno partecipare solo se muniti 

di apposita autorizzazione della famiglia. Le attività si svolgeranno in presenza, con tenuta puntuale del 

registro delle presenze.  

 

Art. 2 – Requisiti richiesti 

 

✓ Titolo e requisito essenziale per la candidatura a i  Proget t i  Lat ino e Scacchi  è il possesso 

di Laurea specifica attinente ai Moduli di cui al presente avviso. 

✓ Titoli e requisiti essenziali per la candidatura ai  Progett i  Coro e  I tal iano L2 è il 

possesso di Diploma di Maturità e titoli/attestati specifici. 

 
Art. 3 – Contratto e relativo compenso 

 

Progetto Latino Verba volant scripta manent 3^ Edizione: 

Il compenso orario previsto ammonta a € 46,45 lordo stato, comprensivo degli oneri a carico dello Stato; 

sono previste 15/30 ore complessive, nel periodo marzo/maggio 2023, che possono essere suddivise in 

due gruppi paralleli se il numero degli iscritti eccede 18 alunni, con tolleranza del 10%.  

 

Progetto Scacchi: Matematica degli scacchi 2^ Edizione: 

Il compenso orario previsto ammonta a € 46,45 lordo stato, comprensivo degli oneri a carico dello  Stato; 

sono previste 12 ore complessive, nel periodo marzo/maggio 2023.  

 

Progetto Coro: 

Il compenso orario previsto ammonta a € 46,45 lordo stato, comprensivo degli oneri a carico dello Stato; 

sono previste 20 ore complessive, nel periodo marzo/maggio 2023, che possono essere suddivise in due 

gruppi paralleli se il numero degli iscritti eccede 18 alunni, con tolleranza del 10%. 

 

Progetto Italiano L2: 

Il compenso orario previsto ammonta a € 23,23  lordo stato, comprensivo degli oneri a carico dello     Stato, 

essendo il progetto svolto in compresenza; sono previste 27 ore complessive, nel periodo marzo/maggio 

2023, che devono essere suddivise in tre moduli. 

 

L‘Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di revocarlo 

in qualsiasi momento, dandone avviso nel sito istituzionale senza che i concorrenti possano accampare 

pretese al riguardo. Si riserva inoltre la facoltà di attivare un numero inferiore o superiore dei corsi previsti 

in base alle richieste degli studenti. Il compenso sarà erogato previa presentazione di una relazione 

dettagliata delle ore effettuate e dietro presentazione di time card. Le ore si intendono di 60 minuti cad. Il 
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suddetto compenso sarà liquidato in base alle attività effettivamente svolte su determinazione del 

Dirigente Scolastico. 

 

 

 
 

 

Art. 3 – Attività 

Il/ I docente/i individuato/i dovrà/dovranno svolgere attività di propedeutica allo studio del 

latino/scacchi/musica/italiano L2 nell’ambito del progetto  per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Art. 4 – Domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione (allegato A), redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico 

del I.C Baccio da Montelupo, debitamente sottoscritta con firma leggibile per esteso, dovrà pervenire 

improrogabilmente entro le ore 12:00 del 17 febbraio 2022 all’indirizzo di posta elettronica 

fiic811007@istruzione.it  (indicando nell’oggetto: CANDIDATURA PROGETTO LATINO/ SCACCHI/ CORO/ 

ITALIANO L2) oppure consegnato brevi manu in segreteria, ufficio personale. Non si terrà conto  delle 

domande che dovessero pervenire oltre il termine, intendendosi questa scuola esonerata da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo. L’I.C Baccio da Montelupo si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

 

Art. 4 – Criteri di selezione 

 

La selezione e la valutazione comparativa avverranno ad opera di una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico secondo i criteri e i punteggi indicati nella seguente tabella di valutazione dei titoli:  

Max 70 punti. 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punti massimo 

LAUREA specifica attinente ai Moduli  

 

30 

DIPLOMA DI MATURITA’ (valido solo per progetto CORO e ITALIANO L2) e 
non cumulabile al punto precedente 
 
 

30 

ABILITAZIONE Insegnamento del latino/matematica 20 
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DOCENTE a tempo indeterminato  5  
 

DOCENTE a tempo determinato 

  4  

ESPERIENZE PROFESSIONALI di Insegnamento o corsi relativi ai moduli 
richiesti di durata di almeno 15 ore  (Punti 5 per ogni corso) 

20 

Totale  75 

 

In caso di parità di punteggio precede il docente in servizio presso la scuola secondaria di primo grado / 

scuola primaria e a seguire chi ha già svolto corsi di latino/scacchi/coro/italiano L2 nell’Istituto 

Comprensivo Baccio da Montelupo. In caso di ulteriore parità precede il più giovane. 

 

 
Art. 5 – Pubblicazione graduatoria/ricorsi 

Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della validità da parte del Dirigente Scolastico o 

da Commissione all’uopo costituita, si procederà alla pubblicazione della graduatoria da considerare 

definitiva salvo accoglimento di eventuali reclami, che potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data 

di pubblicazione della graduatoria. 

 
Art. 9 – Documentazione 

Ogni aspirante produrrà: 

- Allegato A al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto; 

- Allegato B griglia autovalutazione; 

- Curriculum Vitae redatto esclusivamente in formato europeo con l'autorizzazione al trattamento dei dati 

personali di cui al D.Lgs.n. 101/2018, nel quale dovranno essere indicate analiticamente, oltre ai titoli di 

studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell'incarico da affidare e 

previste dalla tabella di valutazione. 

 
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. 
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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 
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