
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI” 
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini” 
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 Ai docenti delle scuole della provincia di Firenze 
All’albo d’Istituto 

 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità docenti in servizio per l’attuazione del progetto “IMBY … in 
my back yard” – a.s. 218/19 – scuola Fermi - Scandicci - 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 
2018/19 : 
 
· Progetto di sistemazione dell’area circostante la scuola sec. I grado “E. Fermi” di Scandicci, 
con recupero dell’orto preesistente, creazione di un orto aromatico, e di uno spazio verde 
come punto di incontro all’aperto per alunni e utenza scolastica in generale 
 
 
 
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 26/04/2019 indicando nell’oggetto : 
COLLABORAZIONI PLURIME PROGETTO IMBY. 
 
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 
· allegare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
 
Selezione 
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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 sopra indicate. 
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 
•  La soppressione dell’azione formativa per sopraggiunta impossibilità di realizzare l’attività. 
 
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 della Provincia di  Firenze. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Raffaella Briani 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio interventi richiesti personale docente esterno progetto IMBY ….in my back yard” 
 
 
 
 

Docenti esterni Imposto stimato € 1000,00 
inclusi oneri  - corrispondente a 

circa 21,5 ore aggiuntive di 
insegnamento 

Lavori di dissodatura, 
fresatura, preparazione 
del terreno prima della 

piantumazione 

Docenti esterni Importo stimato € 116,10 
corrispondente a 5 ore 

funzionali 

Attività funzionali 
coordinamento progetto 

 
Trattandosi di attività che può coinvolgere anche alunni del grado d’Istruzione secondaria quale 
alternanza scuola-lavoro possono essere riconosciuti spese di viaggio e vitto anche agli allievi 
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