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OGGETTO: DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO (INTERPELLO) 

PER SELEZIONE ESPERTI PROGETTO PEZ ETA’ SCOLARE 2017/2018, 

LABORATORI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la legge n. 244 del 24/12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista la Legge 107 del 2015; 

Visto il Regolamento per il reclutamento di esperti approvato dal Consiglio di Istituto in data 

21/04/2017 , pubblicato sul sito web della scuola; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

Visto il PTOF 2016/19, aggiornato per l’a.s. 2017/18 con delibera n. 23del Collegio dei docenti del 

31.10.2017 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8  del  02/11/2017. 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Considerato che 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 (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre  

2007 o,  in  alternativa,  stipulare  contratti  di  lavoro  autonomo  con  esperti  di particolare 

e comprovata  specializzazione,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  6  del  D.Lgs.  30 marzo 

2001, n. 165) 

Vista la determina per interpello n. 11540 del 21/11/2017 per l’individuazione di docenti esperti per le 

attività laboratoriali previste dal PROGETTO PEZ ETA’ SCOLARE 2017/2018 

 Tenuto conto del verbale di esame delle candidature del bando prot. n. 861 del 25/01/2018;  

Considerato che persiste l’esigenza per l’Istituto di reclutare esperti per i Laboratori di recupero, 

consolidamento e potenziamento (ambito disciplinare Lingua Italiana e Matematica), in quanto nell’avviso 

soprarichiamato non è pervenuta per gli stessi nessuna candidatura; 
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DETERMINA 

Di attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di docenti di altre Istituzioni scolastiche 

da incaricare per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto, attraverso la procedura di 

interpello. 

Art. 1 – 

Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina; 

Art. 2- 

Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come 

evidenziato nell’Avviso allegato in calce alla presente Determina di cui fa parte integrante; 

Art. 3 

Di pubblicare la Determina sul sito della scuola; 

Art. 4 

Di allegare Avviso e Facsimile Domanda di partecipazione; 

 

Art. 5 

Di nominare RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del Dlgs 50/2016 il 

Dirigente Scolastico Dott. Gerardo Di Fonzo. 

Art. 6 

Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande; 

Art. 7 

Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate; 

Art. 8 

Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dall’Avviso; 
 

Art. 9 

Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della relazione 

operata dalla Commissione di valutazione; 

Art. 10 

Di pubblicare le graduatorie per area tematica laboratoriale, sul sito internet di questa Scuola nel 

rispetto della data prevista nell’Avviso; 

Art. 11 

Di pubblicare l’incarico, nel caso sia presente una sola domanda; 

 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il  Dirigente Scolastico  Dott. Gerardo Di Fonzo. 

Art. 13 



L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di prorogarne la data, 

di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti 

possano vantare pretese al riguardo. 

Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Gerardo Di Fonzo  

      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
  



Allegato: 

 

AVVISO 

(come previsto dall’art. 4 della presente determina) 

 

Art. 1 Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità l’interpello per la selezione di docenti di altre Istituzioni 

scolastiche finalizzata allo svolgimento delle attività previste dal Progetto così come indicato all’art. 3; 

Art. 2 - Requisiti generali di prima ammissione 

Requisiti per l’ammissione alla selezione come docenti esperti per i laboratori formativi in 

oggetto: 

essere docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche. Nella graduatoria sarà data precedenza 

ai docenti a T.I.; a seguire ai docenti a T.D. in servizio nella scuola da più di tre anni; a seguire ai 

docenti utilizzati e infine ai docenti in assegnazione provvisoria.  

 

Art. 3: Descrizione attività  

 

Titolo Laboratorio Descrizione attività Tipologia 

incarichi 

Ore 

Laboratorio di 
RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO, 

POTENZIAMENTO di 

abilità, conoscenze e 

competenze 
( Scuola Secondaria di I 

grado) 

Orario extrascolastico 

 

Il progetto ha come obiettivo generale prevenire, 

contrastare il disagio scolastico e lotta all’abbandono. 

Prevede attività di recupero, di consolidamento e di 

potenziamento, in orario extrascolastico, che hanno 

l’obiettivo di offrire supporto agli alunni che presentano 

carenze nella preparazione di base e/o che abbiano 

riscontrato difficoltà nell’apprendimento delle strutture 

operative in Italiano, Matematica e Lingua Inglese; fornire 

agli studenti alcuni strumenti supplementari al fine di 

approfondire le conoscenze di Italiano, Matematica e 

Lingua Inglese. 

 

Esperto con 

titolo ed 

esperienza 

22 h (11ore Lingua 

Italiana, 11 ore 

matematica,), 

alunni scuola 

secondaria I grado 

 

 
 

ART. 4 Compiti delle varie figure professionali previste nel progetto: ESPERTO: 

 Concorre con la propria azione professionale a : 

 Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, 

comportamentale mediante attività laboratoriali in orario extrascolastico; 

 prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 

essere raggiunti; 

 Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli 

alunni; 

 Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 

 Utilizza una didattica laboratoriale; 

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

 Consegna alla segreteria il materiale eventualmente elaborato, su supporto informatico. 

 

ART.5 Competenze delle figure coinvolte nel progetto: 

ESPERTO: requisiti 

 
o Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto 

tramite presentazione di curricolo in formato europeo; 

o Espressa disponibilità scritta anche per svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 
o Competenze relazionali. 



 

Art. 6 RETRIBUZIONE 
La retribuzione è quella prevista nel Progetto Educativo Zonale (PEZ) Età scolare 2017/2018: compenso orario 

lordo omnicomprensivo di € 46,44 per le ore effettivamente svolte;   

 
Art 7. CALENDARIO INCONTRI 

Il calendario delle attività e i tempi di lavoro sono quelli previsti dal progetto; termine entro il 31 

maggio 2018. 

 

Art. 8 Dichiarazione 

Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 

- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione ed 

esperienza strettamente pertinenti alla prestazione richiesta. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
Art. 9 Dichiarazione 

Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione : 

- di aver preso visione del progetto  e dei contenuti previsti nonché degli obiettivi da raggiungere; 

- di accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso; 

- di accettazione del calendario degli incontri previsto dal progetto. 

 

ART. 10 Valutazione della Candidatura 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) 

La Commissione di valutazione procederà a  valutare  esclusivamente le esperienze professionali 

già effettuate e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso. 

Il punteggio complessivo è calcolato su base 100 di cui 60 punti per esperienze professionali e 40 

punti per titoli acquisiti; 

Il punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria è fissato in n. 20 punti; 

La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di 

accesso alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire 

gli incarichi. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda ritenuta valida. 

L'esito della selezione, con decreto del Dirigente Scolastico sarà comunicato direttamente al/i 

candidato/i individuato/i e pubblicato all'Albo della scuola. 

 

 



 

Titoli professionali: 

-Numero anni docenza nell’ambito per il quale si propone la candidatura: fino a 3 anni (punti 5); da 

3 a 6 anni (punti 12) oltre 6 anni (p. 15) 

-Aver svolto attività laboratoriali indicate al precedente art. 3 rivolte a studenti nell’Istituto o in 

altre Istituzioni scolastiche  (punti 5 per ogni attività fino a un massimo di 30 punti ); 

-Aver coordinato attività laboratoriali indicate al precedente art. 3 per reti di scuole (5 punti per ogni 

attività, fino a un massimo di 15 punti) 

 

Titoli: 

Possesso di Laurea (pertinente alla tipologia di laboratorio richiesto): punti 10; 

Dottorati di ricerca, Corsi di perfezionamento specifici e/o Master universitari coerenti con il 

laboratorio formativo per cui si propone candidatura: punti 5 per ogni titolo, fino a un massimo di 20; 

Corsi di formazione svolti da enti certificatori (min. 20 h) su tematiche inerenti il laboratorio  

formativo per cui si propone candidatura: 2 punti a corso fino a un massimo di 10 punti. 

 

Art. 11 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le domande dovranno essere tramite consegna a mano o tramite l’indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’Istituto fiic87100v@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 23 

febbraio 2018 corredate delle dichiarazioni richieste nel presente Avviso, dell’Allegato 1 

debitamente compilato, e del CV in formato europeo (in cui si evidenziano titoli e esperienze 

così come indicate nel presente Avviso). 

La consegna a mano delle domande dovrà avvenire in busta chiusa recante la dicitura 

“OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 – DOCENTI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – 

LABORATORIO DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO”. 

La Commissione di Valutazione si riunirà il giorno 23 febbraio alle ore 14:30 presso la 

Presidenza dell’I.C. di Castelfiorentino. 

Le graduatorie per area tematica laboratoriale, saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto. 

 

Art. 12 - Responsabile Unico del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del Dlgs 50/2016 RUP del presente Avviso 

di selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Gerardo Di Fonzo. 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Gerardo Di Fonzo. 

 

 

Art. 14 - Facsimile Domanda 

 

  



Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dall’Avviso prot. n.  1908 del  16/02/2018 

per l’individuazione di docenti esperti per le attività laboratoriali previste dal  
PROGETTO “PEZ ETA’ SCOLARE 2017/2018” 

 

Il sottoscritto  nato a _________________________ 

il______________ residente a__________________ in via/piazza____________________________ 

n._____, CF________________________________________ tel. ____________________________ 

e-mail ___________________________________________ 

 

 Docente, confermato in ruolo dal ___________________ , nella scuola 

infanzia/primaria/secondaria I grado cl. conc. _______________, in servizio presso 

_______________________________________ con __________ anni di servizio a tempo 

indeterminato e determinato 

 

 

CHIEDE 
 

l'ammissione alla selezione in qualità di docente: 

 

 esperto 

 
per le attività laboratoriali previste dal progetto PEZ ETA’ SCOLARE 2017/2018  e in particolare per 

la seguente attività  così come descritta all’ art. 3 dell’Avviso 

 

 Laboratorio di RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO DI ABILITA’, 

CONOSCENZE E COMPETENZE – extrascolastico (Scuola Secondaria I grado) 
 Ambito disciplinare: 

 Lingua italiana 

 Matematica 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta 

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
 



 

DICHIARA INOLTRE 

 
 

inoltre di essere in possesso dei sotto elencati esperienze professionali e titoli culturali previsti 

dall’art. 10 dell’Avviso: 

Esperienze: 

-Numero anni docenza nell’ambito per il quale si propone la candidatura 

 fino a 3 anni 

 da 3 a 6 anni 

 oltre 6 anni 

 

Attività laboratoriali indicate al precedente art. 3 rivolte a studenti nell’Istituto o in altre Istituzioni 

scolastiche 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Coordinamento attività laboratoriali indicate al precedente art. 3 per reti di scuole 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Titoli: 

 Possesso di Laurea 

 Dottorati di ricerca, Corsi di perfezionamento specifici e/o  Master universitari,  

coerenti con il laboratorio formativo per cui si propone candidatura 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Corsi di formazione svolti da enti certificatori (min. 20 h) su tematiche inerenti il laboratorio 

formativo per cui si propone candidatura a cui ha partecipato il richiedente 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Come previsto dall’Avviso, allega: 
 

1. Curriculum Vitae formato europeo sottoscritto 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 
 

 residenza 

 
 altra dimora:    

 

 



 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del 

D.L gs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

 
Luogo e data ……………………………….. Firma ……………………………….. 

 



 

 

Il/la      sottoscritto/a    ………………………………………………………     in qualità di 

………………………………….…………… 

 

 

DICHIARA INFINE 

 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 

dell’uso dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso 

delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del/dei soggetti fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende 

valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, per l’intero periodo 

corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 

Dà il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003. 

 

 
Luogo e data ……………………………….. Firma ………………… 
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