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Empoli, 21 febbraio 2019

All’Albo sito web Istituto
La Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
(di seguito nominato come “Istituto”)
VISTO Il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 7 comma 6;
VISTO la Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008;
VISTO il D.M. n. 56/2009;
VISTO il D.Lgs: 50/2016;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo di approvazione del PTOF;
VISTA l’impossibilità di reperire le seguenti figure professionali tra i docenti interni con la
conseguente necessità di ricorrere ad esperti esterni laboratori per l’ampliamento dell’offerta
formativa per l’attivazione delle seguenti attività:
1. Un intervento di promozione e recupero linguistico nella scuola dell’infanzia di Pier della
Francesca
2. un’attività multidisciplinare di teatro, arte, musica e movimento nella scuola dell’infanzia di
Monterappoli e nella scuola primaria di Corniola
3. Un laboratorio di danza, musical, teatro e movimento espressivo nella scuola primaria di
Ponte a Elsa, Baccio e Michelangelo
4. Un’ attività ludico-motoria nella scuola dell’infanzia di Monterappoli e Fontanella
5. Un laboratorio di musica in particolare con attività rivolte alla voce, al coro, allo
strumentario orff e body percussion nella scuola primaria di Ponte a Elsa
6. Un laboratorio di danze popolari nella scuola primaria di Ponte a Elsa
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Il seguente avviso di selezione per persone fisiche

L’Istituto intende conferire, per l’anno scolastico 2018/19, incarichi, previa valutazione comparativa
dei curricola ad esperti esterni per le seguenti attività previste per l’ampliamento del’offerta
formativa:
1. N° 30 ore nella scuola del’infanzia per un intervento di promozione e recupero linguistico
attraverso il racconto
2. N° 20 ore nella scuola dell’infanzia e n°50 ore nella scuola primaria per un’attività
multidisciplinare, teatro, arte, musica e movimento
3. N° 110 ore nella scuola primaria per un laboratorio di danza, musical, teatro e movimento
espressivo
4. N° 20 ore nella scuola dell’infanzia per un’ attività ludico-motoria
5. N° 70 ore nella scuola primaria laboratorio per 7 classi di scuola primaria di musica in
particolare con attività rivolte alla voce, al coro, allo strumentario orff e body percussion
6. N° 20 ore nella scuola primaria sulle danze popolari

Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione:
Possono presentare domanda mediante dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie alle
attività cui sono destinati gli incarichi gli esperti nelle materie sopraindicate con i seguenti requisiti:
Titolo di Studio:
1. Laurea in pedagogia;
2. laurea magistrale in discipline dello spettacolo dal vivo, delle arti e della musica con
esperienze di junior coach in performing arte animazione socio educativa
3. Master in tecnica Nikolais ed esperienze di teatro e danza
4. Laurea in scienze motorie, sport e salute con esperienza ludico-motoria
5. Diploma di conservatorio con specializzazione in didattica Orff, body percussion e coro
6. Formazione specialistica in danze popolari
Formazione professionale:
Esperienze pregresse nelle attività richieste con bambini di scuola dell’infanzia e primaria
In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento degli incarichi occorre:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
godere dei diritti civili e politici;
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-

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;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Gli interessati potranno presentare domanda al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica
Statale 2 Circolo di Empoli ed il curriculum vitae mediante:
-

PEC: fiee210007@pec.istruzione.it

-

direttamente alla segreteria dell’Istituto, oppure per posta raccomandata al seguente
indirizzo: Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Empoli – Via Torricelli 58/a – 50053
EMPOLI (FI).

Le domande dovranno essere recapitate entro le ore 12.00 del 10/03/2019. Non farà fede il
timbro postale. L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a
inesattezza 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.
Condizioni Contrattuali
Gli interventi in questione si svolgeranno a partire dal mese di marzo 2019 presso le sedi e
secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica.
Le prestazioni, di carattere occasionali, saranno retribuite con i fondi erogati dalle famiglie
attraverso il contributo volontario, per le ore effettivamente svolte nella seguente misura:
1) Laboratori di recupero linguistico. € 35,00/ora comprensivo di tutti gli oneri a carico
dello Stato e dell’esperto e per le ore effettivamente svolte.
2) Laboratori di teatro, arte, musica e movimento. € 35,00/ora comprensivo di tutti gli
oneri a carico dello Stato e dell’esperto e per le ore effettivamente svolte.
3) Laboratori di danza, musical, teatro e movimento espressivo € 35,00/ora comprensivo
di tutti gli oneri a carico dello Stato e dell’esperto e per le ore effettivamente svolte
4) Laboratori di ludico-motoria 35,00/ora comprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato
e dell’esperto e per le ore effettivamente svolte.
5) Laboratori musica in particolare con attività rivolte alla voce, al coro, allo strumentario
orff e body percussion € 35,00/ora comprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato e
dell’esperto e per le ore effettivamente svolte.
6) Laboratori danze popolari €35,00/ora comprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato
e dell’esperto e per le ore effettivamente svolte.
1. Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto che sarà
sottoscritto.
2. Al termine di tutte le attività, per effettuare il pagamento, dovrà essere inviata fattura o
notula come da normativa vigente.
3. 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.
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4. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere
presentata all’Istituto al momento della stipula del contratto.
5. L’Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
delle attività previste.
6. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla
fase contrattuale nei riguardi degli esperti individuati. Al termine della prestazione, l’esperto
dovrà presentare una relazione finale con allegata la time card delle ore prestate che sarà
oggetto di valutazione.
7. Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego.
Criteri di aggiudicazione
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai sui collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo alle
domande pervenute in seguito al seguente avviso, secondo i seguenti criteri di valutazione:
Criteri generali i di valutazione, max punti 25.
a) punti 2 per ogni esperienza specifica negli istituti scolastici del primo ciclo, max punti 25
b) punti 0,50 per ogni esperienza di altre attività negli istituti scolastici del primo ciclo, max
punti 4
c) punti 0,50 per ogni pubblicazione coerente con il profilo richiesto fino ad un mx di punti 2
d) punti 2,50 per ogni diploma di laurea attinente alla materia per cui si partecipa all’avviso
max punti 5 (per lo psicologo è previsto anche l’iscrizione all’Albo professionale).
Il punteggio di cui sopra sarà attribuito ad insindacabile giudizio della commissione.
In conformità al D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del D.Lgs 196/2003 i dati personali
saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per le
finalità di cui al presente avviso.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la
data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone comunicazione sul sito web dell’Istituto, senza
che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Il
presente
atto
è
pubblicato
http://www.secondocircoloempoli.edu.it

all’Albo

e

sul

sito

internet

dell’Istituto:

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Marinelli
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