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Prot. 411 C26

Firenze, 23/01/2014

Agli atti
Albo dell’Istituto (sito web)
Alle Istituzioni scolastiche
Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 200 l "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il progetto “L’italiano per studenti italiani neo arrivati in Italia” del Miur - Fondazione
Telecom Italia per l’integrazione degli studenti stranieri
VISTA la necessità di procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire contratti di
prestazioni d’opera per l'attuazione del progetto MIUR - Fondazione Telecom “L'italiano per
studenti stranieri neo-arrivati in Italia”, laddove non sia possibile individuare personale interno
disponibile e qualificato

Indice
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli
L'Istituto intende conferire per l’anno scolastico 2013/2014, n. 2 incarichi, mediante contratti di
prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento di personale docente
specializzato nell'insegnamento dell'italiano come Lingua Seconda (L2), da impiegare per
l’attivazione di un corso di italiano lingua seconda, nell'ambito del Progetto nazionale MIUR Fondazione Telecom Italia per l'integrazione di studenti stranieri: “L'italiano per studenti italiani
neo-arrivati in Italia”. Il corso avrà la durata complessiva di 100 ore e si svolgerà da febbraio a
giungo 2014.

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e

comprovata qualificazione professionale con documentata attività nel settore mediante
dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività cui è destinato il contratto,
allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo o la documentazione delle proprie

attività. Sarà dato rilievo ai requisiti culturali e professionali specificatamente indirizzati
all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (Corsi di Laurea specifici, certificazioni quali
DITALS, ALIAS...) e all'esperienza maturata in relazione ad attività lavorative nel settore
dell’insegnamento della lingua italiana per studenti stranieri. Sono valutabili i titoli posseduti alla
data di scadenza del presente bando. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte
nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n.445/2000. 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.
2. Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza per l'incarico che si intende ricoprire,
corredata di curriculum vitae, debitamente firmato, entro e non oltre le ore 13.00 del 08/02/2014
, indirizzata al Dirigente in busta chiusa a mezzo posta raccomandata (fa fede il timbro postale),
via e-mail posta certificata all’indirizzo FIIC812003@ISTRUZIONE.IT FIIC812003@PEC.ISTRUZIONE.IT . ovvero consegnata a mano presso la segreteria dell'istituto.
Nella domanda i candidati devono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico e dichiarare sotto la propria responsabilità:
− di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o
requisiti richiesti coerenti con il profilo prescelto;
− di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso
− di non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni
− di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Nella domanda dovrà inoltre essere esplicitate:
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
− la dichiarazione, in autocertificazione, della veridicità delle informazioni in essa contenute;
− la dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e la
documentazione debitamente sottoscritta di cui al punto 1.
Si rammenta che l’eventuale stipula del contratto da parte di docenti che lavorano nella scuola
pubblica, docenti universitari, o comunque di dipendenti pubblici è subordinata alla formale
autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Il candidato selezionato stipulerà un contratto di prestazione d’opera occasionale intellettuale con
la scuola. Il trattamento economico previsto è pari a € 35 lordo stato per docenza oraria di 60
minuti. Le attività si svolgeranno in orario antipomeridiano e pomeridiano secondo una
calendarizzazione che sarà concordata con i docenti selezionati al momento dell’accettazione
dell’incarico: condizione indispensabile alla stipula del contratto è l'accettazione incondizionata del
calendario stabilito dalla scuola. Il pagamento avverrà a finanziamento completamente erogato.
4. L'istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

5. La selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle professionalità ad insindacabile
giudizio di una commissione all'uopo costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico che assegnerà
un punteggio sulla base dei seguenti criteri ed indicatori:
•
•

•

Laurea specifica con priorità a quella afferente la tipologia di intervento o Certificazioni specifiche
per l’insegnamento dell’italiano come lingua 2 : 3 punti a titolo fino a un massimo di 9 punti
Esperienza di docenza come docente di italiano come L2 : 3 punti ad anno scolastico
(considerando per anno scolastico un insegnamento di almeno 180 giorni) fino a un massimo di 15
punti
Esperienza di docenza di italiano di L2 presso l’IC M. Gandhi: 3 punti ad anno scolastico
(considerando per anno scolastico un insegnamento di almeno 180 giorni) fino a un massimo di 15
punti

• In caso di parità verrà favorito il candidato più giovane
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di
segreteria dell’Istituto.
6. L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola,
o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase
contrattuale nei riguardi degli esperti individuati. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la calendarizzazione
delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto.
8. La selezione dei candidati allo svolgimento delle attività produrrà un albo di idonei dal quale
l'Istituto si riserva di attingere in caso di necessità. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte
ore, sedi, orari etc.) verranno stabilite di volta in volta e dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati.
9. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'istituto.
10. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l'Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I dati
saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso.
11. Il presente bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito web dell’Istituto ed inviato per posta
elettronica alle istituzioni scolastiche della Provincia di Firenze con richiesta di pubblicizzazione e
affissione all’albo
Il Dirigente Scolastico
Silvia Di Rocco

