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Marradi , 9 agosto 2021 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
LABORATORIALI VOLTI A FAVORIRE L’ATTIVITA’ DIDATTICA E IL RECUPERO DELLE COMPETENZE 
E DELLA SOCIALITA’ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID-19” 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto diaccesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 marzo 
1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
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.; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/17 "Disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire 
l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19” 
VISTI la Circolare MI 643 del 27.04.2021, il D.M. 158 del 14.05.2021 e la nota MI prot. n. 11653 del 
14 maggio 2021; 
VISTA la nota MI n. 11658 del 14/05/2021 con cui è disposta l’assegnazione a questa Istituzione 
scolastica di  € 5.785,89 ; 
VISTO il Piano Scuola Estate 2021, approvato dal Collegio dei Docenti del 22/06/2021 e dal 
Consiglio d’Istituto  del 25/06/2021; 
CONSIDERATO che il suddetto Piano prevede nel periodo settembre-dicembre 2021 l’attivazione di 
percorsi laboratoriali volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19, al fine di incrementare 
le loro competenze e favorire l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella 
costruzione del sapere; rafforzare le competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si 
trovano in condizione di fragilità; attivare un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima 
esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione 
ai temi dell’inclusione e della collaborazione; 
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PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nel percorso dell’azione formativa; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con carattere di urgenza all’individuazione delle prescritte 
figure secondo le seguenti fasi: 

1. Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la possibilità di 
sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno. Nel caso in cui si 
individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si 
procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di incarico; 

2. Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno 
mediante personale interno, si procederà, ove applicabile, all’affidamento 
dell’incarico a personale di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. 
“collaborazioni plurime”, ai sensi: dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 
novembre 2007; 

3. Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le 
procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, si procederà all’affidamento 
dell’incarico, tramite un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 
del D. Lgs. 165/2001, al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione 
oppure, in mancanza di questi, al personale esterno. 

Le candidature relative alla fase b) e alla fase c) avranno luogo solo ed esclusivamente nel caso 
in cui non pervenga alcuna candidatura da parte del personale interno. 

                                   EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
per il reclutamento delle seguenti figure professionali, relativamente ai moduli formativi sotto 
riportati: 

SCUOLA PRIMARIA 
LABORATORIO DI MUSICA  
Contenuto:  

·         Educazione al movimento: riproduzione di ritmi con strumenti e corpo 
·         Canali del canto, conoscere la propria voce per imparare a concentrare e concentrarsi e 
per stabilire una relazione con il gruppo (gli altri) 

Obiettivi:  
- Potenziare la capacità di osservazione, di analisi e di sintesi, stimolando processi di 

apprendimento attivo; 
- Favorire la socializzazione promuovendo la partecipazione attiva nel gruppo di lavoro. 

LABORATORIO DI INGLESE 
- Contenuto:  

•         Ampliamento delle potenzialità espressivo-comunicative attraverso lo sviluppo delle abilità 
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di listening, speaking e reading 

Obiettivi:  
- Prevenire e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione scolastica; 
- Favorire l’inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze; 
- Favorire lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca; 
- Potenziare l’uso della lingua straniera per comunicare. 

LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA 
- Contenuto:  
- Giocare, ideare e imparare a programmare un robot, riflettere sui meccanismi che regolano 

l’intelligenza e le interazioni sociali umane, significa sviluppare competenze e abilità utili non 
solo dal punto di vista tecnologico/scientifico, ma anche da quello della risoluzione dei 
problemi, dell’intelligenza emotiva, della creatività e del lavoro di gruppo 

- Obiettivi:  
- Sviluppare le competenze trasversali di progettualità, teamworking e gestione 

tempo/planning; 
- Sviluppare il pensiero computazionale; 
- potenziare le competenze comunicative (visive e verbali) 
- potenziare le competenze digitali 
- sviluppare le capacità imprenditoriali e progettuali. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE  
Obiettivi: 
•         Ampliamento delle potenzialità espressivo-comunicative attraverso lo sviluppo delle abilità di 
listening, speaking e reading con tematiche relative all’educazione civica. 

•   Migliorare la comunicazione in lingua inglese 

Contenuti: 
- Prevenire e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione scolastica; 
- Favorire l’inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze; 
- Favorire lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca; 

Potenziare l’uso della lingua straniera per comunicare. 
LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA  

- Contenuto:  
- Giocare, ideare e imparare a programmare un robot, riflettere sui meccanismi che regolano 

l’intelligenza e le interazioni sociali umane, significa sviluppare competenze e abilità utili non 
solo dal punto di vista tecnologico/scientifico, ma anche da quello della risoluzione dei 
problemi, dell’intelligenza emotiva, della creatività e del lavoro di gruppo 
Obiettivi: 
rafforzamento del pensiero logico deduttivo; 

- potenziare le competenze digitali 
sviluppare le capacità imprenditoriali e progettuali; 
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consolidamento del metodo scientifico nei contenuti scolastici;  
valorizzazione e prevenzione del divario scolastico futuro sulla partecipazione 
femminile nell’ambito scientifico. 
 

 

I laboratori sono attivabili sia per gli alunni della scuola primaria sia per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado, a seconda del progetto presentato dal candidato; 
Si attiverà un laboratorio per ogni classe in base alla scelta del team o del consiglio di 
classe, pertanto l’incarico sarà subordinato alle effettive esigenze delle classi. 
 
Nel caso in cui il laboratorio non venga scelto non si procederà all’assegnazione 
dell’incarico. 
 
Agli esperti individuati dalla selezione saranno assegnati moduli da 10 0 12 ore. In base alle 
richieste dei docenti potranno essere assegnati anche più moduli per singola proposta nel periodo 
che va da settembre a dicembre 2021. 
 
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 

La domanda di partecipazione (Allegato 1 – allegato alla presente procedura di selezione), redatta 
in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà pervenire tramite email 
indirizzata a FIIC80800B@istruzione.it oppure tramite pec (fiic80800B@pec.istruzione.it) entro e 
non oltre le ore 10.00 del giorno mercoledì 25 agosto 2021 corredata dei seguenti documenti: 
 

a) Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione debitamente firmata e datata; 

b) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, debitamente firmato e datato; 

c) Progetto relativo alle modalità con cui saranno svolte le attività laboratoriali firmato; 

d) Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 
(solo per il personale esterno) 

 
L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Candidatura Avviso di selezione percorsi 
laboratoriali volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19- periodo settembre/dicembre 2021 - 
Laboratorio: (titolo del laboratorio)”. 

Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori del 
mittente. Non saranno valutate candidature incomplete o condizionate o prive degli allegati 
richiesti. 

La partecipazione al presente avviso non costituisce alcuna obbligazione per l’Istituzione 
scolastica. L’affidamento dell’incarico è subordinato all’attivazione dei moduli.  
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Questa Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 
istanza, qualora ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto, o di non affidarlo affatto nel caso in 
cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida, completa, congrua, o compatibile con le disponibilità 
economiche dell’Istituto. 

Per la selezione riferita al presente avviso sarà data precedenza al personale interno a tempo 
indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica; 

La selezione del personale di “altra Istituzione Scolastica” o di “altra Amministrazione” o di 
“Personale esterno” avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso in cui non pervenga alcuna 
candidatura da parte del personale interno. 

 

TABELLA di VALUTAZIONE e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il docente che svolgerà’ le attività didattiche-educative è tenuto a presentare il progetto del 
percorso formativo entro le ore 10,00 di mercoledì 25 agosto 2021. Il progetto dovrà esplicitare 
finalità, obiettivi, metodologie, tempi e attività previste, ordine di scuola e classi nelle quali 
intende proporlo, nel periodo che va da settembre a dicembre 2021. 
 
Alla valutazione del progetto presentato sarà attribuito un punteggio fino a 60 punti a 
insindacabile giudizio della commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Sarà inoltre oggetto di valutazione della commissione il curricolo del 
candidato/associazione secondo i seguenti parametri 

 
Titoli / esperienza Punteggio 

Laurea (affine alla tipologia di laboratorio per il quale ci 
si candida)  

 

 
5 punti 

Valutazione Curriculum vitae riferito al 
laboratorio proposto; 

L’associazione dovrà essere in possesso di 
caratteristiche scientifiche di alto profilo, 
documentabili attraverso il curriculum e la 
presenza di un comitato scientifico. 
I docenti sia all’interno dell’Associazione che 
singolarmente devono essere in possesso di 
esperienze scientifiche e didattiche  a livello 
scolastico e/o universitario 

 

Max 20 punti 

Pregressa esperienza di attività nel laboratorio offerto 
 

Per più di 5 anni Punti 15 
Per meno di 5 anni Punti 10  
Nessuna esperienza Punti 0  
 

Progetto  Max punti 60 
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L’incarico sarà affidato al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio.  

L’esame delle candidature sarà demandato ad una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

COMPENSI 

Il compenso orario previsto per attività di DOCENZA al personale docente interno ed esterno è 
pari a € 35,00 (trentacinque/00) lordo dipendente.  

Se dipendente da altra Pubblica amministrazione, prima dell’affidamento dell’incarico, il docente 
dovrà consegnare a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione rilasciata dalla propria 
amministrazione. 

Per esperti esterni non dipendenti da Pubblica Amministrazione il compenso orario è pari  a € 
40,00 (quaranta/00) al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di eventuale 
IVA se titolare di P.I.., previo rilascio di fattura elettronica, o di notula se non titolare di P.I.. 

La liquidazione del compenso è soggetta al controllo di regolarità della prestazione eseguita 
mediante consegna di relazione dell’attività svolta e timecard. 

A seguito di individuazione ed assegnazione dell’incarico è richiesto all’esperto di: 

• Documentare puntualmente le attività e consegnare la programmazione didattico-
formativa inerente il modulo in cui siano dettagliati i contenuti dell’intervento 
secondo finalità e obiettivi chiari e adeguati per l’età e le caratteristiche cognitive dei 
partecipanti; 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze che gli studenti dovranno 
acquisire; 

• Predisporre il materiale didattico ove necessario; 

• Monitorare il processo di apprendimento; 
 

• Effettuare gli incontri secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico, 
tenendo conto delle esigenze dell’Istituto e in relazione alla necessità di concludere 
tutte le attività entro i termini prescritti dal MI; 

• Rendicontare analiticamente le attività svolte. 

PERFEZIONAMENTO DELL’INCARICO 

La nomina dell’esperto a cui conferire l’incarico avverrà a cura del Dirigente Scolastico mediante 
lettera di incarico se trattasi di personale interno o mediante stipula di un contratto di prestazione 
d’opera, che non costituirà rapporto di impiego di lavoro dipendente, in caso di esperto esterno. 
In caso di affidamento dell’incarico a personale esterno lo stesso avrà la copertura assicurativa 
della scuola per infortunio e RCT. 
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Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale https://www.istitutodinocampana.edu.it nella 
sezione Albo online – bandi e nella sezione Amministrazione Trasparente “Consulenti e 
Collaboratori” e “Avvisi bandi e inviti”. Contestualmente, l’Istituzione scolastica inoltra il presente 
avviso alle altre Istituzioni Scolastiche della provincia di Firenze. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente avviso di 
selezione, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso 
l’IC Dino Campana. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria 
Alberti. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Valeria Alberti) 

Firmato digitalmente 
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