
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI” 
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini” 

Scuola primaria “Marconi” – Scuola primaria “Pettini” 

Scuola secondaria di primo grado “Fermi” 

 

 
Responsabile del procedimento: 

Susanna Calamandrei 
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C.FISCALE: 80035510488  
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Dirigente: 

Raffaella Briani 
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 Ai docenti delle scuole Firenze Ambito 6 
All’albo sede 

 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità docenti in servizio per l’attuazione dei progetti POF 
2017/2018 - collaborazioni plurime. 
 
 
In riferimento all’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazione plurime l’Istituto 
richiede la disponibilità di docenti da utilizzare nei sotto elencati progetti/attività inserite nel POF per l’a.s 
2017/2018 : 
 
· Corso di Formazione in metodologia CLIL: APP E WEBAPP PER APPRENDERE   (si veda 
progetto allegato) 
 
Oggetto: la presente richiesta di disponibilità è definita all’interno del progetto stesso  e 
dettagliata  dal punto di vista orario e dei contenuti nella sezione “Calendarizzazione”– del 
Progetto allegato. 
 
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
con incarico annuale retribuito dal MEF. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
· Titolo di studio e attività di formazione coerenti con le attività e i contenuti del/i percorsi formativi 
· Titoli professionali attinenti le attività, le metodologie ed i contenuti del/i percorsi formativi 
 
Domande di partecipazione 
Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno essere recapitate esclusivamente con posta 
elettronica  all’indirizzo  fiic83500q@istruzione.it  entro il 27 novembre 2017  indicando nell’oggetto : 
COLLABORAZIONI PLURIME FORMAZIONE CLIL. 
 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità diversa 
da quella indicata. 
Nell’istanza gli interessati dovranno , a pena esclusione,: 
· autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli 
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 
· allegare il curriculum vitae compilato in formato europeo 
· indicare per quale  attività intende proporre la propria candidatura 
· allegare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
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Selezione 
La comparazione dei curricula sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal  Dirigente 
Scolastico.  Al termine della selezione l’elenco verrà pubblicato mediante affissione all’Albo 
dell’Istituzione e rimarrà vigente per l’intero anno scolastico. 
Compenso corrispettivo orario 
Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL Comparto Scuola vigente. 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a svolgere le attività indicate nel Progetto Allegato. 
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività dovrà essere concordato con i referenti di progetto, 
fermo restando che, in caso di indisponibilità, prevalgono gli interessi e le esigenze 
organizzative dell’Istituto. 
Rinuncia 
In caso di rinuncia all’ incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione dell’esito, si procederà 
alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
Revoca incarico 
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare 
l’incarico in qualsiasi momento. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, 
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 conduzioni contrattuali 
• Il giudizio negativo a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 
rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 
comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle 
fasi di programmazione e di verifiche, puntuale rispetto dell’orario di lavoro 
• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di partecipanti previsto. 
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale 
comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all’amministrazione di affidare a 
terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione delle attività. 
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il 
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. ssa  Raffaella Briani. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e inviato agli Istituti scolastici di Firenze Ambito 6. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Raffaella Briani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI” 
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini” 

Scuola primaria “Marconi” – Scuola primaria “Pettini” 

Scuola secondaria di primo grado “Fermi” 

 

 
Responsabile del procedimento: 

Susanna Calamandrei 

e-mail: fiic83500q@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055752094 

Orario di apertura al pubblico: 

mercoledì 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

Via Verdi n.11 

50018 Scandicci (Firenze) 

 Tel. 055/752094– fax 055/753397   

C.FISCALE: 80035510488  

 www.istitutocomprensivoscandiccitre.gov.it 

fiic83500q@istruzione.it 

pec: fiic83500q@pec.istruzione.it 

Dirigente: 

Raffaella Briani 

e-mail: 

dirigenteterzoicscandicci@gmail.com 

tel. n.: + 39 055752094 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
F.S. di riferimento:_________________________________________ 
Ordini di Scuola coinvolti :  Infanzia 
   
                                      Primaria                                                                                                                 
 
                                        Secondaria 1 Gr 
 

PARTE n. 1 – DESCRIZIONE                                                                                
 
 

Indicare a quale area progettuale appartiene 

Continuità 
orientamento 

Cielo 
Sereno 

Mondo per 
amico 

Connoi Ragazzi 
d’Europa 

Voglia di 
movimento 

 

Descrizione sintetica del progetto 

Il corso prevede un approccio alle ICT come strumenti per realizzare una didattica attiva 
volta allo sviluppo di competenze. Verrà esplorato il loro ruolo all’interno della didattica sia 
come artefatti cognitivi, sia come strumenti per comunicare e realizzare prodotti individuali 
e di gruppo. Durante gli incontri in presenza verranno proposte app e webapp utili per la 
progettazione delle lezioni e percorsi Clil, per favorire la capacità autoriale degli alunni 
stimolando la loro creatività. Un’aula virtuale permetterà la comunicazione, la discussione a 
distanza e la condivisione dei materiali prodotti tra i corsisti. 

 

 Storia del progetto - Barrare la voce o le voci 

che interessano 

- Nuovo Progetto 

- Progetto pluriennale dall’a.s.__________________________ 

Denominazione 

 
Formazione Clil: app e webapp per apprendere 

Referente/responsabile/coordinatore del progetto 

 
Federica Foà – Guendalina Vannucci 

 

 

 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

x 
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- Aggiornamento o riproposizione a diversi destinatari di un progetto dello scorso 
anno: aggiornamento formazione in metodologia Clil  

 

Destinatari Numero 
previsto 

Classi (specificare sezione e scuola)  

Alunni singoli  

Docenti 30/35 

Personale ATA  

Genitori  

Altro  

 

Finalità – obiettivi generali 

- Comprendere il valore aggiunto delle ICT nella didattica per competenze. 
- Integrare le tecnologie nella didattica quotidiana e nei percorsi Clil 
 

 

Finalità – obiettivi specifici  
Descrivere sinteticamente gli obiettivi  che si intendono perseguire e gli indicatori 
misurabili e rilevabili relativi al loro conseguimento 

 Obiettivi Specifici Indicatori 

Costruire percorsi didattici CLIL con 
l’integrazione delle tecnologie 

Tutoraggio in presenza durante i laboratori 
e a distanza tramite la classe virtuale 

Realizzazione di materiali di supporto a 
percorsi CLIL (presentazioni su cloud, web 
quest ecc.) 

 

Realizzazione di percorsi CLIL che 
prevedano un utilizzo autoriale delle ICT da 
parte degli alunni 

 

  

  

 

Discipline coinvolte e docenti. Indicare per 

ciascuna disciplina o ambito il docente coinvolto 

Tutte le discipline. Tutti i docenti di ogni ordine di scuola 

 

 

Calendarizzazione - Descrivere negli archi temporali indicati le fasi operative previste 
dal progetto, indicando per ogni fase le attività generali svolte 

Settembre - Dicembre Gennaio - Maggio  

Novembre: un incontro (2 
ore) 

Gennaio: due incontri a 
cadenza quindicinale (2 ore 
cad.) 

Aprile–Maggio: realizzazione 
progettazioni CLIL con 
integrazione delle ICT 

Dicembre: due incontri a 
cadenza quindicinale (2 ore 
cad.) 

Febbraio/marzo : quattro  
incontri (2 ore cad.) di 
laboratorio dividendo il 
gruppo in due e lavorando a 
coppie nella secondaria 
(docente DNL e DL)  
 

Maggio: eventuale incontro 
finale per la presentazione 
dei percorsi Clil  
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Profilo del progetto – il progetto: 

- è intervento formativo/informativo di uno o più docenti SI 
- aderisce a iniziative ministeriali  
- aderisce a progetti europei o che si richiamano a direttive o raccomandazioni 

europee SI 
- è proposto in rete con altre scuole 
- è proposto in collaborazione con enti o associazioni del territorio 
- è proposto in collaborazione con privati o aziende 
- altro_____________________________________ 

 

Tipicità prevalente dell’impegno 

dell’utente/fruitore del progetto 

Informativo  x 

Laboratoriale x 

Laboratoriale con realizzazione di prodotti finali x 

Altro___________________________________ 

 

Metodologie utilizzate 

Lezioni frontali x 
Gruppi di lavoro x 
Laboratori x 

Il progetto utilizza prevalentemente le nuove tecnologie 
 
                     Si                    No 

 
PARTE n. 2 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE E VERIFICA – 

 

Verifiche previste – Indicare la voce o le voci che interessano  

- Prova di ingresso  

- Verifica intermedia  

- Verifica finale  
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Tipologia di verifica – Indicare la voce o le voci che interessano  

- questionario  

- elaborati testuali e/o grafico-pittorici  

- manufatti  

- test  

- conversazione  

- interrogazioni  

- osservazioni  

 

Eventuali produzioni previste – Indicare la voce o le voci che 
interessano 

 

- Prodotti multimediali  X 

- Manufatti X 

- Spettacoli  

- Mostre  

- Feste  

- Manifestazioni sportive  

- Altro (specificare) …………………………….  

 
Nota Bene : Il responsabile di progetto o azione curerà la compilazione di una relazione finale e 
di apposite schede di verifica del progetto o azione. 
 

PARTE n. 3 – RISORSE  
 

Spazi – Indicare la voce o le voci che interessano  

- Aula della/e classe/i  

- Laboratorio o aula speciale (specificare quale/i………………………..) Aula Lim (ex aula 
riunioni) con i nuovi 
tavoli rotondi 

- Palestra o altri spazi (Specificare ……………………………………..)  

 

Orario di svolgimento   

- Necessità di ampliamento dell’orario di apertura della scuola  SI    NO 

Specificare l’orario di ampliamento e i giorni   …………………………………………………….. 

 

Risorse umane - Barrare la voce o le voci che interessano / Indicare i nominativi dei 
Docenti ed Esperti richiesti e l’eventuale ambito di competenza 

- Funzione  strumentale …………………………………………………..  

- Docente Referente Federica Foà – Guendalina Vannucci  

- Docente Formatore  anche da altre Istituzione Scolastiche  

  

  

  

Esperto/i :  

                 - dal mercato ………………………………………………..  

                 - dall’ Ente Locale …………………………………………  

                 - Dalla ASL  

A.T.A. …………………………………………………………………….  

Altro (Specificare)………………………………………………………..  
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Servizi - personale interno 

ATA 
(specificare 
nominativi) 

Docenti 
(specificare 
nominativi) 

Numero         Ore Inserire il 

numero 

della voce 
Tabella 

3.07 (a 
cura 

segreteria) 

Totale 
Ore 

Costi 
(a cura 

segreteria) 

  Aggiuntive 
(Insegnamento) 

Funzionali    

 Guendalina 
Vannucci  

 10  10  

 Federica 
Foà 

 10  10  

 

Servizi – Personale esterno 

Esperti Numero         Ore Inserire il 

numero della 

voce Tabella 
3.07 (a cura 

segreteria) 

Totale Ore Costi 
(a cura 

segreteria) 

 Preparazione Attività Frontale Attività on line   

Docente 
formatore 

 10 5 25  

  8 ore di 
attività di 
laboratorio 

   

  Eventuali 2 
ore per 
incontro 
finale 

   

      

 

Tipo di finanziamento – Indicare la voce o le voci che interessano 

1 - Fondi ministeriali per l’autonomia (ex Legge 440)  

2 - Fondo ministeriale per la formazione del personale  

3 – Fondo per l’Istituzione Scolastica X 

4 – Avanzo di Amministrazione  
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5 – Fondi da Enti Locali  

6 – Fondi da privati  

7 – Altro (specificare) ………………………………………………  

 

Materiale richiesto 

 Tipo di materiale Costo presunto 

Materiale durevole 
(specificare) 

Lim – Presenza di un buon 
WIFI – Utilizzo di device 
personali degli insegnanti o 
della scuola 

 

Materiale di facile consumo 
(specificare) 

  

Finanziamento totale richiesto : Euro ………. 
 
Data : 11 ottobre 2017                                                         Il referente o responsabile 

Federica Foà 
          Guendalina Vannucci 

 
 


