
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 

Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)   
 Tel. 055 8368007 - 055 8323462   

                                                                                                                                                                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  C. Meccanografico: FIIC83100C  - c.f. 80037350487  –  codice univoco fatturazione UFI9Z2 

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it;  PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ;  PEO fiic83100c@istruzione.it 
 

Pelago, 1 giugno 2021 

CIG Z5C31F58F0 

Prot. n.  

CUP 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

CURRICOLA, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL 

“PIANO SCUOLA ESTATE” - Risorse finanziarie ex art 32, c.6 del DL 22 marzo 2021, n.41 

Titolo Progetto  “È VIVA LA SCUOLA” 

 

 A tutto il personale Docente 

 All’Albo online 

 Al Sito web 

 Amministrazione Trasparente 

 Agli Atti 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di esperti INTERNI e in subordine  
esperti ESTERNI all’Istituto scolastico di Pelago per la realizzazione di progetti legati alla lotta alla povertà 
educativa e al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,  n. 59; 

VISTO   il   Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,  n.   165   recante  “Norme    generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA     la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di istruzione e 

formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 

2015, n. 107"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come 

modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al Piano Scuola Estate n.12 del 14 maggio 2021   
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 32 dell’11 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il PTOF 

per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 6 del 10 febbraio 2021 al Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2021;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n° 33 del 13 maggio 2021 di approvazione delle iniziative inerenti il 

Piano Estate 2021;  

VISTO la nota ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 relativo al “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio”;  

VISTA l’assegnazione in parola del fondo Decreto Sostegni, art. 31 comma 6 DL 41/2021, prot. n° 11658 del 

14 maggio 2021;  

CONSTATATA la consistenza della richiesta da parte delle famiglie, evidenziata dal sondaggio esplorativo 

realizzato per verificare la richiesta di attività socializzanti nei mesi estivi;  

RILEVATA la necessità, preliminarmente, di verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui si ha necessità per l’espletamento del Progetto;  

VISTA la necessità di individuare esperti esterni, in caso fosse assente la disponibilità interna per espletare 

azioni formative sulle tematiche oggetto dei corsi richiesti dalle famiglie nel sondaggio esplorativo;  

CONSIDERATA la limitata disponibilità di tempo per acquisire le candidature per poter procedere 

all’attivazione dell’iniziativa formativa a partire dal 14 giugno 2021; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter procedimentale per 

il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale 

interno; b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo o mediante procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lett b) 

del D.lgs. n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste le figure di: Esperti, Personale A.T.A. 

Amministrativo, Personale A.T.A. Collaboratori Scolastici, prioritariamente tra il personale interno, come 

chiarito dal MIUR con nota prot. n. 34815 del 02.08.2017 e ribadito con le nuove Disposizioni emanate con 
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nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018 e con la nuova Dispensa dal titolo “Procedure di selezione” pubblicata 

dal MIUR e aggiornata al 29/6/2018;  

CONSIDERATE le disponibilità di personale interno già pervenute a questa amministrazione a seguito 

della delibera del Piano Scuola Estate in sede di Collegio del 13 maggio 2021; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

Rende noto 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, 

mediante procedura comparativa di titoli, volta ad individuare N. 7 FORMATORI INTERNI o in subordine 

come da premessa ESTERNI all’amministrazione, cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate 

alla realizzazione, entro il 31 agosto 2021, dei moduli  in cui si articola il Piano Scuola Estate “È viva la 

Scuola” di seguito  indicati: 

Art. 1 - MODULI DI FORMAZIONE  

Titolo 
modulo 

Du
rat
a 

Attività Tipologia 
di 

modulo 

Ordine di 
scuola 

Numero 
Esperti 

BURATTIN
I IN 
LINGUA 
FRANCESE 

30 h Il laboratorio sarà strutturato in modo da essere attraente per studenti 
con le più diverse competenze e interessi. Saranno sviluppate 
competenze trasversali legate all’arte e alle competenze base di lingua 
francese e alla tecnologia. Gli alunni coinvolti progetteranno, 
creeranno e metteranno in scena uno spettacolo con burattini in 
attività CLIL . 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
1 - Consolidare le abilità di base della lingua italiana e lingua francese 
(leggere, scrivere, parlare, ascoltare); 2 - Arricchire il lessico anche con i 
linguaggi settoriali; 3 - Acquisire tecniche di utilizzo delle tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione; 4 - Esercitare le proprie capacità di 
esprimersi in un’altra lingua studiata in classe , francese; 5 – Imparare 
divertendosi e svolgendo attività stimolanti e creative; 6 – Stimolare 
l’ambito della socialità, delle relazioni e del confronto, sia fra coetanei 
sia con gli adulti attraverso le interviste e le inchieste da fare sul 
territorio; 7 – sviluppare la motricità fine. 
 

1 Esperto 
Lingua 

madre/ling
ua francese 
1 esperto 

Arte 

22 ALLIEVI 
Primaria/seco
ndaria 
Plesso 
Ghiberti 

2 (arte e lingua 
madre francese) 

LABORAT
ORIO DI 
SCRITTUR
A 
CREATIVA 
( STORIA, 
CULTURA, 
ARTE, 
TRADIZIO
NI) 

30 
h 

Nel modulo saranno valorizzate sia le abilità di scrittura, ma anche 
quelle di organizzazione, di creatività, di utilizzo degli strumenti 
tecnologici e multimediali.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il presente modulo vuole fare avvicinare gli studenti in maniera più 
consapevole sia agli strumenti della scrittura creativa. 
Gli obiettivi perseguiti dal modulo, nello specifico, sono: 1 - Saper 
utilizzare l’errore come forma nuova di espressione; 2 - Apprendere gli 
strumenti della scrittura narrativa fino a poter “confezionare” un brano 
creativo; 3 - Promuovere lo spirito di collaborazione e favorire il lavoro 
di gruppo attraverso la creazione di un prodotto creato in team. 
 
 

Lingua 
madre 

22 ALLIEVI 
Primaria/seco
ndaria 
Plesso 
Ghiberti 

1 

A SPASSO 
NELLA 
NATURA 

30 h Nel modulo formativo sarà potenziata la cittadinanza ‘sostenibile’. Le 
tematiche sono relative al rispetto della Si intensificherà l’attività 
legata all’orto del plesso. 

Scienze e 
educazione 
ambientale 

22 ALLIEVI 
Secondaria 
Plesso 

1 
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I bambini in particolare saranno guidati nell'osservazione e 
interpretazione di alcuni fenomeni naturali e verranno stimolati ad 
avere una diversa sensibilità nei confronti del mondo naturale. 
L'approccio metodologico sarà scientifico e ludico allo stesso tempo, di 
stampo esperenziale. 
La presenza di un’aula verde all’interno dell’edificio scolastico offrirà ai 
bambini la possibilità di utilizzare gli spazi esterni che quotidianamente 
vivono non solo per divertirsi, per comprendere che, se 
adeguatamente “trasformati”, possono diventare laboratori “reali”, 
dove apprezzare la natura che cambia di giorno in giorno e nei quali è 
possibile osservare direttamente i processi biologici della vita animale e 
vegetale. 
La cura del giardino della scuola ha come finalità generale quella di 
promuovere negli alunni la sensibilizzazione e l’attenzione verso 
l’ambiente naturale e, inoltre, quella di stimolarli a porsi dei problemi, 
a fare ipotesi, a proporre soluzioni, a sviluppare senso 
critico e capacità di valutazione.  
I bambini coinvolti saranno accompagnati a piedi nel territorio 
circostante alla scoperta delle caratteristiche tipiche; in tali occasioni si 
attiveranno percorsi di orienteering. 
 

Ghiberti 

PICCOLI 
SCIENZIAT
I 
CRESCON
O 

30 h Sin dalla primissima età i bambini sono attratti e incuriositi dal mondo 
che li circonda e cercano di avere tutte le risposte ai loro mille quesiti. 
Con il tempo la curiosità aumenta e le risposte vengono spesso 
ricercate nell'analisi stessa del fenomeno osservato, mostrando uno 
spirito simile a quello degli 'scienziati'. 
Questo modulo si propone di sollecitare il 'piccolo scienziato' che c'è in 
ogni bambino e di avviarlo all'acquisizione di un 'habitus' cognitivo 
basato sulla problematizzazione ed esplorazione della realtà attraverso 
la partecipazione attiva e consapevole dei bambini alle attività di 
laboratorio. Individuare problemi, porre domande, ipotizzare soluzioni, 
raccogliere e confrontare dati, verificare risultati... divengono le tappe 
necessarie per sviluppare il pensiero scientifico 
I bambini in particolare saranno guidati nell'osservazione e 
interpretazione di alcuni fenomeni naturali e verranno stimolati ad 
avere una diversa sensibilità nei confronti del mondo scientifico. 
L'approccio metodologico sarà scientifico e ludico allo stesso tempo.  

Scienze 22 ALLIEVI 
Primaria 
Plesso San 
Francesco 

1 

Arte e 
creatività: 
FAVOLE IN 
SCENA 

30 h Il modulo prevede lo sviluppo delle competenze artistiche espressive; 
in particolare si metteranno in scena rappresentazioni di burattini 
creati dai  bambini stessi. Partendo da fiabe si costruiscono i 
personaggi per poi metterli in scena. I materiali saranno interamente di 
recupero. 

Arte e 
creatività 

22 ALLIEVI 
Primaria 
Plesso San 
Francesco 

1 esperto arte  
1 docente 
sostegno 

 

Gli esperti che risponderanno a tale avviso dovranno garantire la presenza in orario antimeridiano presso i 

plessi indicati in tabella dalle ore 9,00 alle ore 12, 00. Le attività dovranno svolgersi dal 14 giugno fino la 

fine del mese di giugno 2021, per minimo quattro o cinque interventi settimanali per 10 giorni. 

Il bando è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso gli aspiranti: 

1.   Dipendenti della Pubblica Amministrazione DOCENTI dell’IC di PELAGO, facenti parte delle 

sotto elencate categorie: 

 

a) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I.  
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b) Personale docente in servizio a tempo determinato con contratto valido al momento della 

scadenza del presente Avviso e/o fino al 30 giugno  

 

2. Esperti formatori esterni alla P.A., Enti o Associazioni Professionali 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto 

elencati requisiti essenziali: 

Possono presentare domanda, ai fini della selezione per esperti esterni, i candidati che producano 

apposita    dichiarazione 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; 

– Di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
– Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 

Gli aspiranti interni e esterni debbono  altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della 

candidatura: 

– Di conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche di formazione di cui all’art 1, per 

le quali si propone la candidatura, comprovabili anche attraverso pubblicazioni o materiali didattici 

originali; 

 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena l’esclusione, 

– La domanda, utilizzando esclusivamente il format dell’Allegato A, debitamente compilato, datato e 

sottoscritto; dovrà essere presentato con curriculum vitae del candidato.  

– Una scheda di candidatura (breve abstract) datata e sottoscritta (Allegato A1), articolata 

evidenziando, in relazione alle Unità Formative per le quali propone la propria candidatura, i 

seguenti      punti: 

 

 

 – Tabella di Valutazione della Scheda di candidatura  

1. Argomentazione della coerenza fra le proprie esperienze professionali e la 

proposta  formativa presentata 

fino a 4 punti 

2. Efficacia dell’articolazione metodologica fino a 8 punti 

3. Efficacia degli strumenti operativi fino a 5 punti 

4. Rilevanza degli esiti attesi fino a 5 punti 

5. Coerenza della proposta rispetto alle linee progettuali individuate nelle Unità 

Formative (come da art.1) 

fino a 8 punti 
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TOTALE DEL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 PUNTI 

 

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 

Al candidato esperto interno, utilmente posizionato in graduatoria, il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

effettuerà la nomina, e sarà obbligo dell’esperto firmare l’accettazione dell’incarico aggiuntivo da svolgere 

in non più di 10 incontri (anche non continuativi) di 3 ore ciascuno, rispettivamente, per un totale di ore 

30 previste dai moduli.   

Art. 4 – INCARICHI E COMPENSI 

Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo orario massimo conferibile è stabilito in massimo euro 35,00 

lordo dipendente per personale interno e euro 40,00 per personale esterno ora , omnicomprensivo. La 

percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata 

alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata e saranno erogati per le ore formative effettivamente svolte. 

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, letta f- 

bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 

Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A) in carta 

libera, corredata di: 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo;  

 Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 20.00 di sabato 5 

giugno 2021 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” e “A1” compilati in ogni parte e 

firmati. 

Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

1. per posta ordinaria fii83100c@istruzione.it 

2. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: “Istituto comprensivo Statale di Pelago” Via 

Boccaccio, 13 50060 (FI) 

L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire negli orari di ufficio. 

3. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: fiic83100c@pec.istruzione.it 
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In questo caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata della Scuola “IC di 

Pelago” (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella 

PEC del mittente, dal gestore PEC della scuola. 

Nel caso 3 se l’istanza, non è sottoscritta dall’aspirante all’incarico, mediante firma digitale o la firma 

elettronica qualificata, dovrà essere inviata con lettera in formato PDF non modificabile unitamente a copia 

non autenticata di un documento di identità. 

Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme . 

 

Art. 7 - SELEZIONE DELLE ISTANZE- COMMISSIONE VALUTATRICE 

La Commissione giudicatrice sarà nominata una volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  

Al termine della selezione/valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria, con l’elenco dei 

candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto. Gli interessati 

potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso la graduatoria provvisoria entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine, la Commissione di valutazione redigerà la graduatoria 

definitiva con l’elenco dei candidati, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. Si procederà 

all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia rispondente alle 

esigenze progettuali di cui al presente avviso. Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso ricorso agli 

organi della giustizia amministrativa.  

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

1) Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

2) Procedere all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa 

sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando. 

3) In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato: 

a) Candidato con maggiore anzianità di servizio; 

b) Candidato più giovane di età 

 

Art. 8 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione di valutazione effettuerà selezione attraverso la comparazione dei curricula, in 

funzione della griglia di valutazione inserita all’Art.2 e - se reputato necessario - colloquio 

informativo-motivazionale con il D.S. Il conferimento avverrà con provvedimento dirigenziale 

per personale interno e conseguente contrattualizzazione per tutti gli esterni.  
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale entro i cinque giorni successivi alla data 

della scadenza riportata nel presente Avviso.  

La graduatoria diverrà definitiva dopo sette giorni, salvo reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida purché corrispondente agli standard richiesti. In caso di rinunzia per iscritto da parte di 

aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli aspiranti presenti in graduatoria. 

 

Art. 9 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

A seguito dell’individuazione del TUTOR sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente Scolastico, sulla scorta di 

quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla 

surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. Gli esperti che risulteranno primi in più moduli dovranno 

optare per un solo modulo indicato nel rispettivo allegato in ordine di preferenza. A parità di punteggio 

verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 
Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Elena Pierucci 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016 e per quanto ancora applicabile, del D. Lgs. 196/2003, così 

come modificato dal DL n. 101 del 10/08/2018, l’Istituto Comprensivo di Pelago, informa che, per quanto 

riguarda la tutela della privacy, ogni documento è pubblicato su sito istituzionale.  I dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle 

selezioni. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico-

economica dell’interessato. Lo stesso gode dei diritti di cui ai citati GDPR n. 679/2016 e D.Lgs 196/2003. 

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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Art. 12 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio online, sulla bacheca del  Sito istituzionale 

www.scuolepego.edu.it   

 

Al presente Bando si allegano: 

A) Allegato A e A1 

 

 
Referente: 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Pierucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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