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          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIGNA 

Via Roma, 230 - 50058 SIGNA - Cod. fiscale 94076140485 -Tel. 0558734665 – fax 0558790600 
www.icsigna.gov.it -fiic82200n@istruzione.it -  fiic82200n@pec.istruzione.it 

 

 

Signa, 20/12/2018  
 
 

 Al personale docente –I.C. Signa 
 Al personale docente – Scuole viciniore 
 All'albo dell'Istituto 

 Al sito web dell'Istituto 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER REPERIMENTO 

FIGURA DI ESPERTO  
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

PSICOMOTRICITA’ – MUSICOTERAPIA – MADRELINGUA INGLESE - TEATRO GESTUALE - LETTURA ANIMATA - 
INTERPRETAZONE ORALE TEATRALE - EDUCAZIONE AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ADELINA FRANCI 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, " Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nella nota Prot. n. A00DGEFID N. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE art. 57, lettera B 
(per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto potrà 
essere affidato unicamene ad un operatore economico determinato); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 862 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio scolastico 2016/2019; 

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n n.  1045 del 24/10/2018 con la quale è stato deliberato l’utilizzo 
dei contributi degli alunni per le attività del Piano dell’Offerta formativa dell’istituto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INDICE 
una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica o presso scuole viciniore in qualità di docente da impiegare nella realizzazione degli interventi qui 
di seguito descritti: 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SIGNA
C.F. 94076140485 C.M. FIIC82200N
istsc_fiic82200n - ISTITUTO COMPRENSIVO SIGNA

Prot. 0009700/U del 20/12/2018 10:07:00

http://www.icsigna.gov.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk05ejy-rKAhVLPxQKHcFaA4AQjRwIBw&url=http://www.linguasi.com/it/scuola-italiano/riconoscimenti/&bvm=bv.113943665,d.bGQ&psig=AFQjCNHbC_EQZqBOQJAKi-II-0Q1E7-fJg&ust=1455104069895709
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6KDrxurKAhXDORQKHX0SD1oQjRwIBw&url=http://sarathompsonwrites.com/clients.php&bvm=bv.113943665,d.bGQ&psig=AFQjCNHCf1LbNsW8Bl-jMhQr7cjJYqQYig&ust=1455102880175730
http://it.eipass.com/


 

2 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ Destinatari 
Ordine di 

scuola Durata 
INTERVENTI DI “INTERPRETAZIONE ORALE 
TEATRALE” 
per attività laboratoriale “Il piacere di leggere e interpretare 
le parole” 
esperto: operatore di teatro specialista 

n. 6 classi quinte primaria n. 36 ore 

INTERVENTI DI “LABORATORIO MUSICALE” 
per attività laboratoriale “Studio dello strumento e canto 
corale” 
esperto: esperto di musica specialista 

n. 6 classi quinte primaria n. 80 ore 

INTERVENTI DI “TEATRO-GESTUALE” 
per attività laboratoriale “Teatro gestuale” 
esperto: operatore di teatro specialista 

n. 6 classi terze primaria 
n. 40 ore 

(36+4 di 
progettazione 

INTERVENTI DI “TEATRO-GESTUALE” 
per attività laboratoriale “Teatro gestuale” 
esperto: operatore di teatro specialista 

gruppi di bambini 
di anni 5 

in 6 distinti plessi 
infanzia n. 36 ore 

INTERVENTI DI PSICOMOTRICITA'  
esperto: operatore in scienze motorie e/o psicomotorie. 

gruppi di bambini di 
anni 5 

Scuola Infanzia 
 

n. 104 ore 

INTERVENTI DI “MUSICOTERAPIA“ 
esperto: operatore di musicoterapia 

n. 6 classi prime Scuola Primaria n. 48 ore 

INTERVENTI DI “MUSICOTERAPIA”  
esperto: operatore di musicoterapia 

 
n. 6 classi seconde 

 
Scuola Primaria 

 
n.48 ore 

INTERVENTI DI “MUSICOTERAPIA”  
esperto: operatore di musicoterapia 

 
n. 6 classi terze 

 
Scuola Primaria 

 
n.48 ore 

INTERVENTI DI “MUSICOTERAPIA” SC. INFANZIA 
esperto: operatore di musicoterapia 

 
n. 7 sezioni 

 
Scuola Infanzia 

 
n. 56 ore 

INTERVENTI DI “POTENZIAMENTO CONOSCENZA 
LINGUA INGLESE”  
esperto: madre lingua inglese 

n. 6 classi quinte Scuola Primaria 
 

n. 24 ore 

INTERVENTI DI “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA' E 
ALLA SESSUALITA'” 
esperto: sessuologo 
(in alternativa gli interventi potrebbero essere svolti da n. 
due esperti: psicologo + ginecologo/ostetrica, entrambi 
docenti interni con progetto congiunto) 
 

Alunni delle n. 6 classi 
terze 

Sc. Sec. 1° grado 
 

n. 40 ore 

INTERVENTI DI “LETTURA ANIMATA”  
 

n. 10 gruppi di bambini 
 

Scuola Infanzia 
 

n. 32 ore 

 
INTERVENTI DI “LETTURA ANIMATA”  

 
Classi 1° e 2° 

 
Scuola Primaria 

 
n. 24 ore 

 
INTERVENTI DI “LETTURA ANIMATA”  

 
n. 7 classi prime 

 
Sc. Sec. 1° grado 

 
n. 16 ore 

 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione provvederà a stilare un elenco, per il conferimento di incarichi di 
DOCENZA, coerentemente alle esigenze del progetto. 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (allegato 1) indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell'Istituto, che dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'Istituto entro e non oltre 

le ore 13,00 del 27/12/2018. 
I candidati dovranno specificare, pena nullità della domanda, l’intervento per il quale presentano 
manifestazione di interesse. 
Le istanze dovranno pervenire per e-mail all’indirizzo fiic82200n@istruzione.it. 
Si ricorda che fa fede la data e l’ora di ricezione presso I’Istituto. 
 

Nelle istanze dovranno essere indicate: 

 le proprie generalità; 

 l'indirizzo e il luogo di residenza; 

 il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 
 

mailto:fiic82200n@istruzione.it
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Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, 
curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali 
possedute, secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), come specificato dalla 
“Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con il numero C(2002) 516] 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002. 
 

Per l’ammissione alla selezione occorre: 

 Essere cittadino italiano 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. 
 

Si precisa, e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli, che la valutazione sarà qualitativa e che, 
ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio del D.S. dell’Istituto assistito 
da una commissione nominata all'uopo: 
 

Criteri Punteggio 

Titoli di accesso alla selezione Non valutati 

Titoli specifici coerenti e attinenti con i contenuti dell’incarico da assegnare oltre 
quello richiesto per l’accesso alla selezione 

1 punto x ciascun 
titolo 

Certificazioni relative alla didattica con alunni BES 1 punto x cert. 

Certificazione relative alla didattica in scienze motorie e o psicomotorie  1 punto x cert. 

Certificazioni relative alla conoscenza musicale e di canto corale 1 punto x cert. 

Esperienza documentabile nella conduzione di laboratori con specificità per gli 
argomenti del presente avviso 

1 punto x cert. 

Esperienza documentabile di formazione con specificità per gli argomenti dei 
moduli del presente avviso 

0,10 punto x esp.  

 

I titoli e gli incarichi potranno essere autocertificati utilizzando l’allegato 2 insieme al curriculum vitae. 
L’Istituto entro 10 gg. dalla scadenza della presentazione delle istanze pubblicherà la graduatoria provvisoria 
avverso alla quale è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.  
Trascorsi i 5 gg. la graduatoria diventa definitiva. 
 
L’Istituto si riserva di nominare l’esperto e/o tutor anche in presenza di una sola candidatura pervenuta 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 
I compensi per la docenza saranno stabiliti secondo le quote orarie previste da CCNL COMPARTO SCUOLA, 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 
L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 
previsti. 
 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del DLgs 196 
del 2003 (Codice sulla privacy) e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (aggiornamento 2018), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 
Comprensivo Statale di Signa per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 
l’istituto Comprensivo di Signa al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Adelina Franci. 
 

Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.icisigna.gov.it. 

 
La Dirigente Scolastica 

Adelina Franci

http://www.icisigna.gov.it/
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Manifestazione di interesse (Allegato 1) 
 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER REPERIMENTO 
FIGURA DI ESPERTO  

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
PSICOMOTRICITA’ – MUSICOTERAPIA – MADRELINGUA INGLESE - TEATRO GESTUALE - LETTURA ANIMATA - 

INTERPRETAZONE ORALE TEATRALE - EDUCAZIONE AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC di Signa 
Via Roma 230 

50058 Signa (FI) 
 
Il sottoscritto ______________________________C.F.___________________________________ 

Nato a ____________________________________________ il____________________________ 

Telefono_______________ cell.____________________ Email_____________________________ 

Via_____________________________ Città_______________________________ Cap_________ 

Chiede 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di prestazione d’opera 

professionale tramite contratto per l’anno scolastico 2018/19 contrassegnato con una X 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO Destinatari 
Ordine di 

scuola Durata 

Indicare 

con una X 
la scelta 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, così come modificato e integrato 
dall’art.15 della legge 16/01/2003 n.3 dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
di aver preso visione del bando; 
di essere cittadino _______________________________; 
di essere in godimento dei diritti politici; 
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di non avere subito condanne penali; 
di essere in possesso dei seguenti titoli di ammissione e valutabili autocertificati nell’allegato 2; 
 
Consente, ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla privacy) e del Regolamento (UE) 2016/679, 
a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente per le finalità previste dal bando di 
selezione e nei modi previsti dalla legge. 
 
Allega: 
• Scheda riepilogo titoli (allegato 2 specifico del modulo richiesto) 
• Curriculum vitae europeo. 

 
 
Luogo e data_____________________     
 
 

Firma _______________________________ 
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Scheda riepilogo titoli (Allegato 2) 

 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER REPERIMENTO 
FIGURA DI ESPERTO  

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
PSICOMOTRICITA’ – MUSICOTERAPIA – MADRELINGUA INGLESE - TEATRO GESTUALE - LETTURA ANIMATA - 

INTERPRETAZONE ORALE TEATRALE - EDUCAZIONE AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

 (scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/00) 

 
Cognome ________________________________ Nome__________________________________ 
  
Candidatura per l’incarico di prestazione d’opera professionale 
INTERVENTO DI __________ ________________________________________________________ 
 
Compilare solo gli spazi bianchi 

 
Da compilarsi a cura del Candidato 

 

Riservato alla 
Commissione 

 

 SI  
 

NO Punteggio 
N° anni 

N°   % PUNTI 

Titolo specifico inerente al 
bando  

  1     

Certificazione relative alla 
didattica in scienze motorie 
e/o psicomotorie. 

  1      

Esperienza di gestione 
laboratori/progetti musicali, 
teatrali, corsi recupero 
matematica, corsi latino, 
inglese, ecc. 

  1      

Certificazioni e attestati 
documentabili di 
formazione/aggiornamento  

  0,10     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

       

 
  
_l_ sottoscritt_ dichiara che quanto indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella 
dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo 
dichiarato, previa richiesta da parte dell'amministrazione. 
 
Luogo e data_____________________     
 
 

Firma _______________________________ 
 
 
 
 

 
 


