
 1

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 
Via Prunaia 14 CAMPI BISENZIO - C.F. 80045390483 - Tel 055-8962201  

IT24W0842538100000031596158 
e-mail: FIIC86500G@istruzione.it - FIIC86500G@pec.istruzione.it 

 
 
 OGGETTO: Avviso di reclutamento personale interno all’Istituto e interno alla pubblica amministrazione previsto per 
l’attuazione Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
CUP:I84C22000830001 Progetto ParliAmoCi chiaro 

 
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. 23maggio 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 di accesso 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 1 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 l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 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”;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e il D. Lgs. n.56/2017;  
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 ";  
 
VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 43 del 29/06/2022 che autorizza lo svolgimento del progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 30/06/2022 che autorizza lo svolgimento del progetto;  
 
VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 14/12/2021, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025;  
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza ”, che qui integralmente si richiama, si comunica 
che, in data 17 giugno 2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie 
regionali ed è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza, con nota Prot. 53489 del 21/06/2022 , l’impegno 
finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi; 
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VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa di questa istituzione scolastica;  
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali aventi competenze specifiche per la realizzazione del 
progetto POC 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8 “ParliAmoCi chiaro” e di poter reperire tali professionalità all’interno del proprio 
Istituto o all’interno di altre Istituzioni scolastiche;  
 

EMANA 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di un numero massimo di n. 11  docenti 
Tutor interni e/o esterni a questo Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto Poc “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Codice progetto POC 
10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8 “ParliAmoCi chiaro”, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 
  

1) Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio in qualità di docente a 
tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno);  

2) Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche in qualità di docente a tempo indeterminato.  
 
Tabella riepilogativa moduli progetto ParliAmoCi chiaro: 

Sottoazione  
 

Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Ex novo Latino  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Buerger der Europa 2  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Buerger der Europa 1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Italia-no, Italia-sì  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Citizens of Europe 
Primary school 2  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO- 
2022-8 

Italia-no, Italia-sì  
Matteucci 1 

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Esperienze in circolo 2  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Fare Scienza Insieme  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Citizens of Europe 
Primary school  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Esperienze in circolo 1  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-TO-
2022-8  

Provando e riprovando  € 5.082,00  

 

Descrizione progetto 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle 
competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, 
che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. 
Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli 
adulti, in situazioni esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche 
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all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. 
 
COMPITI DI PERTINENZA DELLE FIGURE DI TUTOR  
 
Funzioni e compiti previsti: 
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, 

percorsi operativi e traguardi; 
 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
 inserire nel sistema di gestione del POC/PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso di formazione, 

compresa la rilevazione delle presenze; 
 curare il monitoraggio del corso; 
 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni da parte degli alunni e corsisti; 
 collaborare con il D.S. e lo staff di Presidenza per la parte propedeutica al corso e nella fase finale della valutazione degli 

alunni. 
 
Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extrascolastico e/o curricolare presso le sedi suindicate dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
Tabella  di COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI per presentare domanda per TUTOR : 
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 
PER TUTTI I MODULI 

Punteggio (max 100 punti) 

Prerequisito Laurea vecchio o nuovo ordinamento e/o diploma di istruzione 
scuola secondaria di secondo grado 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring 
 

5 punti per ogni esperienza max 20 punti 

Certificazioni relative a competenze informatiche e 
digitali 

10 punti per ogni certificazione max 30 punti 

Attestati di Corsi di formazione attinenti ai moduli 
richiesti 

5 punti per ogni attestazione documentata max 15 punti 

Esperienza pregressa in didattiche e metodologie 
innovative 

5 punti per ogni esperienza max di 15 punti 

Incarico tutor in progetti PON 10 punti per ogni incarico max 20 
 

 
Domanda di ammissione e modalità di valutazione delle candidature  
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato 1, corredate di curriculum vitae in 
formato europeo e documento di identità in corso di validità dovranno pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte 
esclusivamente tramite mail all’indirizzo fiic86500g@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 5 ottobre 
2022, nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: “Candidatura progetto POC ParliAmoCi chiaro”.  
Il termine ultimo per le attività formative è il 31 agosto 2023.  
 
Le condizioni di svolgimento dei corsi che si terranno in orario extracurricolare verranno stabilite da questo Istituto e dovranno 
essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente secondo i seguenti 
criteri:  
1) Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio in qualità di docente a 
tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche 
(30 giugno); 
2) Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche in qualità di docente a tempo indeterminato.  
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Qualora fosse soddisfatto il criterio previsto al punto uno, non si passerà alla valutazione delle domande successive previste al 
punto due. 
 
Il Dirigente scolastico nominerà una commissione al termine della presentazione delle domande e questa valuterà i titoli 
pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o dichiarato dal candidato nel modello di 
candidatura di cui al presente avviso (All. 2) corredato dal CV in formato europeo. La Commissione attribuirà un punteggio 
globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 
candidati, come elencati precedentemente. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per uno o più moduli. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in 
numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato un ulteriore avviso di selezione.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, se pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti nel presente avviso. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute successivamente alla data di scadenza 
dello stesso.  
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto e avverso alla graduatoria si potrà 
fare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli 
incarichi. 
 
Compenso  
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a euro 30 lordo stato, 
onnicomprensivo di tutti gli oneri fino al numero massimo delle ore assegnate.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Si precisa che l’incarico  di tutor  potrà essere revocato in qualunque momento, sia per causa di forza maggiore (numero 
corsisti frequentanti al di sotto del limite consentito); sia per cause imputabili ai tutor,  ai quali, in entrambe le ipotesi, non 
verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore di attività già svolte. 
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata con time card.  
Si ricorda che per ogni ora di assenza degli alunni,  il sistema automaticamente decurta dall’area gestionale l’importo di € 3,47; 
sarà quindi cura della scuola, con particolare riferimento al tutor d’aula, controllare la frequenza degli allievi al fine di diminuire 
al massimo le assenze dei corsisti. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di Legge. 
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Francesco Giari. 
 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell’erogazione del Servizio saranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. 
Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento 
identificabile nell’Istituzione Scolastica. 
Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente avviso.  
 
Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato all’albo presente sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icmontalcinicampi.edu.it 
 
 
 
Campi Bisenzio, 28 settembre 2022 
 
 
                     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Francesco Giari 
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