
                                            

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Sovicille – Chiusdino – Monticiano 

Via della Murata, 12 – 53018 Rosia Sovicille (SI) - Tel. 0577 345040 – Fax 0577 345798 

www.icambrogiolorenzetti.edu.it – e-mail siic80700x@istruzione.it – pec siic80700x@pec.istruzione.it 

CM SIIC80700X – CF 80008440523 – CUU UFMUTE 

 

                                

                                                                                                      All’Albo pretorio  
                                                                                                                          Ai docenti dell’Istituto  

                                                          Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Siena  
                                                            Al Sito Web 

 

Oggetto:   Avviso pubblico di selezione per il reclutamento, previo contratto d’opera, di figure specialistiche in-

terne o in subordine esterne per la realizzazione del progetto di sdoppiamento della pluriclasse della Scuola Se-

condaria di primo grado   di Chiusdino a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTA la legge 15.03.1997 n. 59 concernente “delega la governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.L. 30.03.2001, N. 165 recante “norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2014/23/UE, sull’ag-

giudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13.07.2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 del 28 agosto 2018, n. 129 (funzioni e poteri del Dirigente Scolastico 

nell’attività negoziale ) ; 

CONSIDERATO  che il progetto è interamente finanziato  dall’ Amministrazione Comunale di CHIUSDINO; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/01/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa  P.T.O.F a. sc. 2019/2022; 

              VISTO  che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto “SDOPPIAMENTO PLURICLASSE II-III D”                                    

 della Scuola Secondaria di primo grado di CHIUSDINO nel P.T. O.F. dell’Istituto per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sdoppiamento della pluriclasse di Chiusdino è richiesta la 

prestazione di qualificate figure professionali interne e/o esterne; 

VISTO l’art. 40, comma 1, della legge n.449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla 

stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

CONSIDERATO che per la scelta del contraente, in armonia con i principi di trasparenza ed imparzialità della 

PA (art. 97 Cost. Ital.) si rende necessario procedere all’affidamento previo avviso pubblico di selezione;  

VISTA la propria determina prot. n. 15753 del  24/10/2022; 

ATTESA la necessità di procedere alla selezione delle figure specialistiche di seguito specificatamente indicate, 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure per il conferimento di incarico  finalizzato alla 

razionalizzazione dello sdoppiamento della pluriclasse, attraverso l’integrazione della dotazione organica esistente nella 

scuola secondaria di primo grado con particolare riferimento alle seguenti materie: 

 ITALIANO-STORIA E GEOGRAFIA 

 MATEMATICA E SCIENZE 

 LINGUA STRANIERA INGLESE 

 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

 TECNOLOGIA 

mediante il reclutamento di esperti secondo quanto indicato dalla tabella che segue ; 
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MATERIA INSEGNAMENTO FABBISOGNO ORE SET-

TIMANALI 

ITALIANO, STORIA E  

GEOGRAFIA 

9 

MATEMATICA E SCIENZE  6 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA SPAGNOLO 2 

TECNOLOGIA 2 

TOTALE  ORE 22 

 

 

Requisiti richiesti: 

a) adeguata qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 

d) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche in analogo impiego. 

 

 

Corrispettivo (onnicomprensivo) per singola figura: 

 

 

Figura professionale compenso orario 

lordo 

DOCENTE Euro 35,00 

 

 

II compenso si intende comprensivo degli oneri a carico dell'istituto e dell’esperto.  

L’attività lavorativa verrà svolta secondo un calendario da concordare con questa Istituzione scolastica. 

L'obiettivo dell'incarico consiste nel permettere lo svolgimento di attività didattiche separate ed esclusive ai gruppi di 

alunni della classe seconda della Scuola Secondaria di primo grado di CHIUSDINO. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a rendicontazione appro-

vata. 

In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni: 

- Svolgimento di attività dirette con gli alunni a carattere specialistico ed educativo volte ad acquisire e consolidare gli 

apprendimenti curricolari e a favorire la completa integrazione del gruppo classe; 

- Collaborazione con i docenti della classe e partecipazione alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie. 

Gli interessati sono invitati a far pervenire domanda redatta in carta semplice, nel rispetto del contenuto format allegato 

a pena di nullità, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore  12,00 del 04/11/2022  alla  e-mail certificata  all’ 

indirizzo dell’ Istituto  siic80700x@pec.istruzione.it; 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 curriculum; 

  copia del documento di identità, in corso di validità.  

 

Requisiti di ammissione: Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.; 

2. godimento dei diritti politici; 
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3. immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, 

rendano incapaci alla nomina; 

4. non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica 

Amministrazione; 

5. non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante 

produzione di documenti falsi o viziati di validità insanabile; 

6. idoneità fisica all’impiego; 

7. età non inferiore ai 18 anni; 

 

La valutazione delle domande da parte della Commissione da nominare dopo la scadenza della ricezione delle domande, 

avverrà tramite comparazione dei curricula attribuendo il relativo punteggio secondo la griglia già predisposta. Gli indi-

catori di valutazione sono di seguito elencati: 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Punti 

Titolo di ammissione: DIPLOMA di Laurea attinente all’insegnamento per il quale si 

concorre (vecchio ordinamento o specialistica) 

• Punteggio 110 e lode 

• Punteggio da 106 a 110 

• Punteggio da 101 a 105 

• Punteggio da 91 a 100 

Punteggio fino a 90 

 

 

10 punti 

 9 punti 

 8 punti 

 7 punti 

 6 punti 

 

 

 

 

 

max 10 punti 

 

 

Pubblicazioni inerenti al progetto per cui si concorre (1 punto per ogni pubblicazione) 

  

max 5 punti 

Laurea triennale o altra laurea aggiuntiva inerente il profilo per cui si concorre 
 

6  punti 

 

   max 6 punti 

Master (1 punto per ogni esperienza) 

Diploma   e/o   corso   di   perfezionamento   (1  punto   per   ogni 

esperienza) 

max 3 punti 

max 2 punti 

 

  max 5 punti 

 

Titoli post-universitari coerenti alle attività da svolgere es Dottorato di ricerca 

 

5  punti 

 

  

  max  10 punti 

 

Esperienza lavorativa inerente alla figura richiesta   4 punti per ogni   

anno 

max 12 punti 

                                                                Totale punteggio        max   48 

 

L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri sopra riportati ed in base ai seguenti criteri di priorità:  

 

1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Ambrogio Lorenzetti di Sovicille –Chiusdino-Monti-

ciano; 

2. Personale esterno in servizio presso altre Istituzioni scolastiche del territorio previa autorizzazione proprio dirigente 

scolastico (contratto di collaborazione plurima);  

3. esperto esterno libero professionista (contratto di prestazione d’opera a persona fisica).  

 

In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente che ha già avuto forme 

di collaborazioni in ambito scolastico, a seguire, il candidato anagraficamente più giovane.  

  

  

Criteri di aggiudicazione - La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione. La Commissione valu-

terà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteg-

gio attribuito. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente che ha già avuto 

forme di collaborazioni in ambito scolastico, a seguire, il candidato anagraficamente più giovane. 
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Graduatoria -Le graduatorie di merito, prima provvisoria e dopo 5 giorni definitiva, formate secondo l’ordine della votazione 

complessiva, saranno affisse all’Albo sul sito ufficiale dell’IC Lorenzetti. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

Trascorsi giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, senza che siano pervenuti reclami scritti, 

la graduatoria si intende “Atto Definitivo” impugnabile solo nelle forme di legge. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. La graduatoria avrà validità limitata all’espletamento 

degli incarichi di cui al bando. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto. Per quanto dichiarato 

dai candidati, l’Amministrazione scolastica si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli incarichi, la relativa certifica-

zione. 

L’incarico avrà validità esclusivamente per il periodo indicato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 

e fino al 10/06/2023, con sospensione nei periodi in cui è sospesa l’attività didattica. 

Detto incarico non costituisce in alcun modo rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente e si risolve automaticamente 

alla scadenza del  periodo di prestazione. Il calendario lavorativo sarà concordato direttamente con la Dirigente Scolastica. 

Motivi di esclusione-  Comportano l’esclusione dalla selezione: la mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti 

nel presente avviso; _ la mancata autocertificazione dei titoli e servizi posseduti; _ la mancata presentazione della copia di un 

documento di identità in corso di validità; la mancata sottoscrizione della domanda; mancato allegato curriculum Vitae.  
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Tutti i dati di cui l’Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi 

del GDPR N° 679/2016 art 13 e art 14. La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento, 

anche in forma automatizzata, dei propri dati personali compresi gli eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria 

preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione. Gli stessi 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 

procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art 22 della L 241/1990. 
 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Maria Giovanna GALVAGNO 
   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

                                              D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce      
                                            il documento cartaceo e la firma autografa)
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MOD. 1 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “A. Lorenzetti “ di SOVICILLE 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTOR PER GLI STUDENTI 

DELLA PLURICLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CHIUSDINO A.S. 

2022/2023 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ______________________ , Data di nascita___________________________________  

 

Luogo di nascita_________________________ Comune di residenza ________________________ 

 

Via _______________________________________ n. civico __________ Cap _________ 

 

Telefono ______________ indirizzo e-mail____________________________ 

                                            CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di: 

DOCENTE di     []    ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA   []   MATEMATICA E SCIENZE 

                            []    Lingua Straniera INGLESE                     []   Lingua  Straniera SPAGNOLO 

                            []    TECNOLOGIA          

nella classe  seconda  della Scuola Secondaria di primo grado di CHIUSDINO 

                                         DICHIARA 

[] Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell'U.E. _______________ 

[] Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________ 

[] Di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

[] Di non aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile 

[] Di non avere procedimenti penali in corso 

[] Di non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la P.A 

[] Di possedere l'idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 

104/1992. 

Allega: 

 
[] copia del documento di identità, in corso di validità; 

 [] curriculum vitae; 

 

[] tabella autovalutazione titoli di studio e professionali ( di seguito riportata), compilata e sottoscritta. 

 

_____________ , __ / ___ / ___ Firma ______________________ 

 

_ l _ sottoscritt __, ai sensi del GDPR N° 679/2016 art 13 e art 14, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali forniti con la presente richiesta , per gli adempimenti connessi alla procedura. 

 

Luogo ________________ ,  

 

Lì __ / __ / ________ Firma ___________________ 
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                                                    TABELLA  AUTOVALUTAZIONE   
 

                     

 

CRITERI DI VALUTAZIONE                                                             PUNTI                        PUNTEGGIO ESPERTO 

Titolo di ammissione: DIPLOMA di Laurea attinente all’inse-

gnamento per il quale si concorre (vecchio ordinamento o spe-

cialistica) 

• Punteggio 110 e lode 

• Punteggio da 106 a 110 

• Punteggio da 101 a 105 

• Punteggio da 91 a 100 

Punteggio fino a 90 

 

 

10 punti 

 9 punti 

 8 punti 

 7 punti 

 6 punti 

 

 

 

 

 

max 10 

punti 

 

 

 

Pubblicazioni inerenti al progetto per cui si concorre (1 punto 

per ogni pubblicazione) 

  

max 5 

punti 

 

Laurea triennale o altra laurea aggiuntiva inerente il profilo per 

cui si concorre 

 

6  punti 

 

max 6 

punti 

 

Master (1 punto per ogni esperienza) 

Diploma   e/o   corso   di   perfezionamento   (1  punto   per   

ogni  esperienza) 

max 3 punti 

max 2 punti 

 

  max 5 

punti 

 

 

Titoli post-universitari coerenti alle attività da svolgere es Dotto-

rato di ricerca 

 

5  punti 

 

  

  max  10 

punti 

 

 

Esperienza lavorativa inerente alla figura richiesta   4 punti per 

ogni   anno 

max 12 

punti 

 

                                     Totale   max 48 

punti 

 

 

 

 

Luogo ________________,  

 

Lì __ / __ / _________ / ___ Firma ______________________ 
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