
                                                

 

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: Determina -Avviso pubblico per il reclutamento di docenti esperti interni all’Istituto per 

corsi di LATINO/SCACCHI/CORO/ITALIANO L2 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 36 del 14/12/2022 relativa ai progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa e la delibera del Consiglio di Istituto n^102 del 

21/12/2022; 

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

 

 

DETERMINA 

In qualità di rappresentante legale e Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

di PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE 

dell’avviso per la selezione, mediante procedura comparativa, di docenti esperti interni per l’attuazione 

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  

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


                                                

 

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  

 

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: 

Diversamente Uguali (tre 

moduli da 10 ore 

ciascuno) 

n°1/2/3  

docente/i 

interno/i 

Alunni della Scuola 

Primaria 

30 ore 

complessive 

 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  

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. 

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. 

 

TEMPI  

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di marzo al mese di maggio 2023 in orario extra-scolastico 

per la Scuola Secondaria e in orario scolastico per la Scuola Primaria.  

 

DESTINATARI  

Alunni della scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto. 

 

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. 
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PUBBLICITA’  

La presente determina è pubblicata sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

nella sezione Albo on line e Amministrazione trasparente 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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