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Ai docenti delle scuole secondarie di primo grado
degli Ambiti Territoriali di Firenze
All'Albo on line

Avviso di selezione docenti di scuola secondaria di primo grado per la realizzazione di corsi drop
out – collaborazioni plurime.

In riferimento all'art. 35 del CCNL vigente in materia di collaborazioni plurime il CPIA 1 Firenze
chiede la disponibilità di docenti da utilizzare per la realizzazione dei seguenti corsi drop out:

Corso Acronimo Periodo di svolgimento Punto di erogazione
del corso

Addetto alla preparazione, 
installazione, manutezione e controllo
degli impianti elettrici

Eta Beta Settembre 2017/gennaio 2018 Empoli – sede ASEV

Addetto all'approvvigionamento della 
cucina, conservazione e trattamento 
delle materie prime e alla 
distribuzione di pietanze e bevande

Mangia e Bevi Settembre 2017/gennaio 2018 Empoli – sede ASEV

Tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni (Addetto)

Team Settembre 2017/gennaio 2018 Empoli – sede ASEV

I corsi sono finanziati sul POR FSE 2014/2020 “Progetti formativi biennali di istruzione e formazione
professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico”. I corsi sono gestiti in partnerariato tra: 

Corso Capofila Partner

Eta Beta Agenzia  per  lo  Sviluppo  dell'Empolese
Valdelsa Spa (ASEV)

CPIA  1  Firenze,  ISIS  Ferrari-
Brunelleschi, Co&So Empoli.

Mangia e Bevi Agenzia  per  lo  Sviluppo  dell'Empolese
Valdelsa Spa (ASEV)

CPIA 1 Firenze, ISIS F. Enriques, Co&So
Empoli.

Team Agenzia  per  lo  Sviluppo  dell'Empolese
Valdelsa Spa (ASEV)

CPIA  1  Firenze,  ISIS  Ferrari-
Brunelleschi, Co&So Empoli, Sophia.

  
Destinatari dei corsi: gruppi di 15 giovani minorenni che, pur avendo assolto all'obbligo scolastico,
sono fuoriusciti dal sistema dell'istruzione prima di aver assolto l'obbligo formativo.

Il presente avviso riguarda le seguenti attività di docenza:

Eta Beta

Unità formative Materie base Ore

Asse dei linguaggi Italiano 35

Elementi di comunicazione 20
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Lingua inglese 35

Patrimonio Artistico Territoriale 10

Asse matematico Matematica e geometria 40

Asse scientifico-tecnologico Scienze 30

Informatica 30

Asse storico sociale Educazione civica 30

Educazione storico sociale 40

Educazione interculturale ed alla socialità 30

Mangia e Bevi

Unità formative Materie base Ore

Asse dei linguaggi Italiano 35

Elementi di comunicazione 20

Lingua inglese 35

Patrimonio Artistico Territoriale 10

Asse matematico Matematica e geometria 40

Asse scientifico-tecnologico Scienze della terra 30

Informatica 30

Asse storico sociale Educazione civica 30

Educazione storico sociale 40

Educazione interculturale ed alla socialità 30

Team

Unità formative Materie base Ore

Asse dei linguaggi Italiano 35

Elementi di comunicazione 20

Lingua inglese 35

Patrimonio Artistico Territoriale 10

Asse matematico Matematica e geometria 40

Asse scientifico-tecnologico Scienze 30

Informatica 30

Asse storico sociale Educazione civica 30

Educazione storico sociale 40

Educazione interculturale ed alla socialità 30

Le attività di docenza potranno svolgersi sia in orario antimeridiano sia in orario pomeridiano, sulla
base di un calendario che verrà concordato con i referenti dei tre percorsi didattici.

Possono presentare domanda tutti i docenti di scuola secondaria di primo grado con contratto di lavoro
a tempo indeterminato.



Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione alla selezione al Dirigente Scolastico del
Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Firenze mediante:

 PEC:  FIMM58900D@pec.istruzione.it  , indicando nell'oggetto: "Disponibilità docenza corso
drop-out";

oppure
 Tramite raccomandata all'indirizzo: Centro Provinciale Istruzioni Adulti 1 Firenze, Via Pantin

8, 50018 – Scandicci (FI).
entro e non oltre il termine di lunedì 24 luglio 2017 ore 12.00 (non farà fede il timbro postale). Non si
terrà conto, in nessun caso, di istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità diversa da
quelle indicate. L'Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad
inesattezze  nell'indicazione  del  recapito  da  parte  del  docente,  oppure  a  mancata  o  tardiva
comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o comununque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

L'istanza di partecipazione dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 Domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1/a-b-c);
 Dichiarazione competenze specifiche possedute (allegato 2/a-b-c);
 Autorizzazione  all'Istituzione  Scolastica  al  trattamento  ed  alla  comunicazione  dei  dati

personali per i fini e gli scopi relativi all'incarico, ai sensi del D.Lvo 196/2003;
 Curriculum vitae compilato in formato europeo;
 Copia di un documento di identità in corso di validità.

Dovrà  essere  presentata  una  domanda  per  ogni  percorso  formativo  al  quale  il  docente  vuole
partecipare. 

La  valutazione  delle  istanze  sarà  effettuata  da  un'apposita  commissione  presieduta  dal  Dirigente
Scolastico; saranno oggetto di valutazione:

 Titoli per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso di riferimento;
 Altri titoli specifici nel settore di pertinenza (master, corsi di formazione ecc.);
 Esperienze lavorative,  di  docenza e/o di formazione nel settore in questione,  in particolare

nell'ambito delle metodologie del recupero e del sostegno allo studio;
 Esperienze di docenza in corsi di formazione professionale, in particolare FSE, ed in corsi di

messa a livello; 
 Esperienze lavorative volte a motivare un'utenza difficile, condurre gruppi di lavoro, creare

consenso e gestire conflitti di relazione

Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della commissione.
Al termine della  selezione sarà stilata  la  relativa graduatoria  che verrà  pubblicata  all'albo on-line
dell'Istituto.
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative dell'Istituto o di non
procedere all'attribuzione dello stesso qualora, a proprio insindacabile giudizio, nessuna candidatura
sia rispondente alle esigenze operative del corso. Inoltre l'Istituto potrà non procedere all'affidamento
degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.

All'atto  del  conferimento  dell'incarico  il  docente  dovrà  presentare  l'autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza. 

In caso di rinuncia all'incarico si procederà alla surroga per scorrimento della graduatoria pubblicata
all'albo on-line.

Il compenso orario stabilito per le attività di docenza è quello previsto dal CCNL Comparto Scuola
vigente; non sono previsti compensi per le attività di progettazione, programmazione e valutazione
(compresi gli esami finali),  che il docente è comunque tenuto a svolgere in quanto funzionali alle
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attività  di  insegnamento.  Le  modalità  di  corresponsione  dei  compensi  saranno  specificati  nel
provvedimento di nomina.

In  caso  di  non  assolvimento  degli  obblighi  connessi  all'incarico,  il  Dirigente  Scolastico  potrà
revocarlo in qualsiasi momento. 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell'incarico:

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all'avviso;
 La violazione degli obblighi 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, il puntuale
rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche, il rispetto dell'orario di lavoro;

 la soppressione dell'azione formativa per assenza del numero minimo di partecipanti.
Le  condizioni  che  danno  luogo  alla  rescissione  del  contratto  costituiscono  oggetto  di  formale
comunicazione  al  destinatario.  La  risoluzione  del  rapporto  dà  diritto  di  affidare  a  terzi,  previo
scorrimento della graduatoria, la prosecuzione delle attività.

Ai sensi del D.L. 196/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Renato Giroldini.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  dell'Istituto  ed  inviato  agli  Istituti  Scolastici  degli  Ambiti
Territoriali di Firenze.

Scandicci, 5 luglio 2017

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Renato Giroldini

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93.

In allegato:
Moduli di domanda (allegati 1-a, 1-b, 1-c)
Moduli di dichiarazione (allegati 2-a, 2-b, 2-c)
Schede unità formative corso “Eta Beta”
Schede unità formative corso “Mangia e Bevi”
Schede unità formative corso “Team”


