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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO MASCAGNI ED IN SUBORDINE AL PERSONALE IN 
SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED IN SUBORDINE A PERSONALE ESPERTO 
ESTERNO NON APPARTENENTE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 

 

 
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
- VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
- VISTO il Decreto n. 129/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
- VISTO il “Regolamento attività negoziale” deliberato dal Consiglio di istituto con delibera N. 9 del 

17/4/19, che recepisce quanto previsto dal Decreto 28/8/18 n. 129; 
- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 28 ottobre 2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF dell’Istituto; 
- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 503 
- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 
- VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136; 
- CONSIDERATA la necessità di individuare esperti in grado di collaborare alla progettazione e 

realizzazione di percorsi di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Mascagni” e di promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua; 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 
 
 
è aperta la procedura di selezione per il reperimento del personale esperto per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
IL PRES4NTE AVVISO E’ RIVOLTO AL SEGUENTE PERSONALE IN ORDINE DI PRIORITA’, SECONDO LA 
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI PUBBLICI: 
1) Personale interno all’istituto Mascagni; 
2) Personale interno all’Amministrazione pubblica; 
3) Personale esterno all’Amministrazione pubblica. 

 
Art. 1 
Oggetto, durata 
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di esperti in grado di collaborare alla 
progettazione e realizzazione di percorsi di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Mascagni”  
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In particolare necessitano di essere individuati: 
  
AREA 1 : ATTIVITÀ DI SPORTELLO di supporto pedagogico nella scuola dell’infanzia, primaria  
 
n. 1 Esperti 
- sportello per genitori e studenti (sostegno alla genitorialità); 
- sportello per docenti; 
- colloqui individuali e/o in piccolo gruppo con alunni e/o genitori; 
- periodo di svolgimento novembre 2021 – giugno 2022 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
- Attivare atteggiamenti di conoscenza/ascolto di sé; 
- attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, conoscere le differenze  

comportamentali tra maschi e femmine e esercitare modalità efficaci di espressione delle proprie 
emozioni e della propria affettività; 

- supporto alla genitorialità: incontri con i genitori per affrontare le situazioni di disagio  
relativamente all’ inclusione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e la prevenzione di contrasto 
di tipo sociale, economico e comportamentale; 

- supporto pedagogico ai docenti. 
- aumentare la consapevolezza dei ragazzi nei confronti delle proprie capicità di studio e di 

apprendimento per favorire lo sviluppo del senso critico 
-           incontri di formazione per i docenti su tematiche pedagogiche  

 
Si richiede, inoltre, all’esperto di attivare un percorso di condivisione di obiettivi comuni tra scuola e 
famiglia. 
Tale percorso si propone di: 
• Favorire il crearsi di rapporti educativi sereni e costruttivi mediante la collaborazione tra operatori 

scolastici e famiglie. 
• Avvicinare i genitori alla realtà scolastica 
• Sostenere le famiglie nel difficile compito educativo 
• Potenziare percorsi di promozione alla lettura attraverso incontri con esperti. 
 
OBIETTIVI di questa azione: 
• Creare rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia 
• Favorire la comunicazione tra genitori e figli 
• Aiutare i genitori a prendere consapevolezza del loro ruolo educativo 
• Acquisire atteggiamenti positivi nei confronti dei propri figli al fine di favorire un’identificazione 

positiva 
• Incentivare la lettura come mezzo di crescita individuale 
• Rafforzare attraverso la lettura condivisa la relazione tra adulto e bambino, tra figlio e genitore 
• Trasformare il leggere da atto solitario in atto sociale 
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AREA 1 : ATTIVITÀ DI SPORTELLO di supporto psico-pedagogico nella scuola secondaria di 1°grado e 
primaria 
 
n. 2 Esperti 
- sportello per genitori e studenti (sostegno alla genitorialità); 
- sportello per docenti; 
- colloqui individuali e/o in piccolo gruppo con alunni e/o genitori; 
- progetto orientamento per alunni di scuola secondaria di primo grado 
- periodo di svolgimento novembre 2021 – giugno 2022 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
- Attivare atteggiamenti di conoscenza/ascolto di sé; 
- attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, conoscere le differenze 

comportamentali tra maschi e femmine e esercitare modalità efficaci di espressione delle proprie 
emozioni e della propria affettività; 

- supporto alla genitorialità: incontri con i genitori per affrontare le situazioni di disagio 
relativamente alla inclusione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e la prevenzione di contrasto 
di tipo sociale, economico e comportamentale; 

- supporto pedagogico ai docenti. 
- aumentare la consapevolezza dei ragazzi nei confronti delle proprie capacità di studio e di 

apprendimento per favorire lo sviluppo del senso critico adeguato ad affrontare il momento della 
scelta della scuola futura 

 
 
 
AREA 2: ATTIVITÀ MUSICALE nella scuola dell’infanzia e primaria; 

     BATTERISTA nella scuola secondaria di primo grado; 
 
n. 1-2 Esperti 

- laboratori di musico-terapie e musica-arte-terapia e pscicomotricità, anche a piccoli gruppi in 
accordo con il curricolo musicale contenuto nel PTOF dell’istituto Mascagni; 

- lezioni musicali per l’introduzione ai fondamenti del ritmo e della teoria musicale; 
- realizzazione di attività ludico-ricreative con i docenti; 
- lezioni aperte con i genitori 
- periodo di svolgimento novembre 2021 – giugno 2022 

n. 1 Batterista 
- laboratorio extracurricolare di pratica di percussione e partecipazione ad eventuale spettacolo 

finale 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

- Inclusione di bambini diversamente abili, DSA, Disturbi della compitazione e del linguaggio, 
disprassia, iperattività e disturbi dell’attenzione; 

- Valorizzazione del lavoro in piccolo gruppo; 
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- lezioni aperte conclusive e/o spettacolo finale. 

 

Eventuali requisiti specifici: 
 particolare e comprovata specializzazione nel settore richiesto 
 titolo di studio attinente all’area 
 precedenti esperienze in ambito scolastico relative al campo di intervento. 

 
 

AREA 3: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E FACILITAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI rivolta agli 
alunni con BES della scuola primaria (classi V) e secondaria di 1° grado 
  
n. 3 Esperti 
- didattica laboratoriale di sostegno ad alunni con difficoltà di apprendimento e problematiche 

comportamentali; 
- attività di potenziamento della didattica per alunni con BES; 
- periodo di svolgimento novembre 2021 – giugno 2022 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
- includere tutti “ in classe,”  in un progetto educativo e didattico condiviso 
- aumentare il livello di partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali e delle loro 

famiglie 
- rendere concretamente efficaci, in termini di valutazione e di esiti scolastici, nuove strategie di 

motivazione allo studio e metodo  
- stimolare con maggiori risorse, l’autonomia personale, a scuola e a casa, per il raggiungimento delle 

competenze di base 
- fornire gli strumenti necessari per l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza  
 
 
 
AREA 4: LETTORATO DI LINGUA INGLESE, SPAGNOLO E TEDESCO rivolto agli alunni della scuola secondaria 
di 1° grado (classi terze) 
 
n. 3 Esperti madrelingua con pregresse esperienze in classi di secondaria di primo grado 
 
- laboratori in collaborazione con i docenti curricolari per sviluppare le abilità linguistiche e preparare 

eventuali esami di certificazione linguistica (tedesco e spagnolo)  
- periodo di svolgimento novembre 2021 – giugno 2022 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
- migliorare le abilità di comprensione e produzione della lingua straniera in varie situazioni, 

approfondire la conoscenza del lessico e migliorare le abilità di scrittura. 
- Eventuale preparazione agli esami di certificazione linguistica per tedesco e spagnolo 
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AREA  5: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE   attività di potenziamento pomeridiano per sviluppare le 
abilità linguistiche e preparare esami della relativa certificazione 
 
n. 1 Esperto madrelingua con pregresse esperienze in classi di secondaria di primo grado 
 
- laboratori pomeridiani di potenziamento per sviluppare le abilità linguistiche e preparare all’esame 

di certificazione linguistica  
- periodo di svolgimento ottobre 2021 – giugno 2022 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
- potenziare le abilità di comprensione e produzione della lingua inglese in varie situazioni, 

approfondire la conoscenza del lessico. 
- Preparazione agli esami di certificazione linguistica 
 
AREA  6: ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE LINGUISTICA LINGUA CINESE: esperto in didattica di italiano L2 
 
 n. 1 Esperto   
 
- promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza 
- periodo di svolgimento novembre 2021– giugno 2022 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Coordinamento didattico nelle seguenti azioni: 
- Sostegno didattico alla FS Intercultura; 
- Coordinamento didattico laboratori di italiano L2 attivati  
- Coordinamento compilazione del PPT per gli alunni non italofoni; 
- Sportello di consulenza didattica; 
- Sostegno linguistico nei rapporti con genitori non italofoni per i docenti e la segreteria; 

 
 

La stipula dei contratti agli esperti individuati a seguito del presente avviso, sarà subordinata 
all’erogazione di appositi finanziamenti. 
Gli obiettivi dei suddetti laboratori dovranno essere coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto.  
Il calendario degli appuntamenti, gli orari, le modalità di svolgimento dei percorsi dovranno essere 
concordati con i team delle classi coinvolte. 
Gli esperti selezionati si impegneranno a lavorare in equipe sotto il coordinamento del Dirigente 
Scolastico e delle funzioni strumentali responsabili della progettazione delle singole aree del PTOF. 
Gli incarichi saranno affidati per l’anno scolastico 2021/2022 
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Art. 2 
Soggetti ammessi e requisiti 
a) età non inferiore agli anni 18; 
b) cittadinanza italiana o straniera; 
c) possesso, per i soli cittadini stranieri, di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa di rinnovo, 

della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta secondo le modalità stabilite 
dalla legge; 

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
e) essere immune da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora 

comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione 
del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore; 

f) diploma di laurea di settore e/o di specifica esperienza e formazione; 
g) conoscenza della lingua cinese (solamente per l’AREA 7 mediatore linguistico); 
h) per i soli cittadini stranieri, conoscenza e padronanza della lingua italiana (solamente per l’AREA 7 

mediatore linguistico); 
i) attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di “mediatore culturale” a seguito della 
partecipazione a regolari corsi di formazione regionale, provinciale o ministeriale, o del conseguimento di 
titolo di studio universitario o post universitario, o titolo equipollente, avente come specifico obiettivo la 
preparazione di mediatori culturali nei servizi pubblici e nelle aziende, oppure esperienza di almeno tre 
anni in servizi di mediazione culturale mediante rapporti di collaborazione e/o prestazione d’opera 
professionale con le Istituzioni scolastiche (solamente per l’AREA 7 mediatore linguistico). 
 
Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, successivamente 
costituita, per analizzare la coerenza della proposta progettuale con il Piano dell'Offerta Formativa 
dell'Istituto e valutare i curricula sulla base dei seguenti parametri : 
a) Coerenza della proposta progettuale del candidato con il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto 
(punti da 1 a 10); 
b) Conoscenza della realtà territoriale e degli specifici bisogni formativi della scuola 
(punti da 1 a 5); 
c) Spessore professionale del candidato 
(punti da 1 a 5); 
d) Importo economico dell'offerta presentata, in termini di costo orario 
(punti da 1 a 5). 
 
Art. 3 
Documentazione 
Per la presentazione della domanda occorre: 
1. - domanda di candidatura, secondo il modello “istanza di amissione”, in cui sia specificata la figura e 
l’area per cui si presenta la propria candidatura; 
2. - proposta progettuale; 
3. – autocertificazione come da allegato A; 
4. – offerta economica con indicazione dettagliata del regime previdenziale/fiscale; 
5. - curriculum vitae. 
Per la stipula di eventuale contratto sarà necessario fornire adeguata documentazione di regolarità 
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contributiva e previdenziale e l’aggiudicatario si impegna ai sensi della Legge 136/2010 e D.L. 
12/11/2010 n. 187 agli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità 
assoluta del contratto. 
Si precisa che l’Istituto è obbligato a pubblicare i curricula degli operatori/esperti sul proprio sito 
internet; nel caso l’operatore/esperto desideri la pubblicazione di un curriculum ridotto rispetto a quello 
utile alla valutazione dei titoli, è pregato di allegarlo con specifica indicazione “curriculum da pubblicare”. 
 
Art. 4 
Presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 10,00 del giorno 06/08/2021. 
Le domande possono essere trasmesse via mail all’indirizzo POIC80800B@ISTRUZIONE.IT  o inviate per 
posta entro la suddetta data  al seguente indirizzo : Istituto Comprensivo Mascagni Via Toscanini, 6 – 
59100 PRATO, e non farà fede la data del timbro postale. 
Sul plico o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022.” (indicare l’Area di 
interesse). 
Il soggetto presentatore che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso l’Ufficio 
competente, entro la data sopra riportata. 
La commissione per la valutazione delle candidature, opportunamente individuata dal Dirigente 
Scolastico, si riunirà in giorno ed ora che verranno comunicati sul sito di questa istituzione scolastica 
 
Art. 5 
Ammissibilità e valutazione 
Le domande sono ritenute ammissibili ed approvabili se: 
• pervenute entro la data di scadenza indicata dal bando; 
• presentate da soggetto ammissibile; 
• complete della documentazione richiesta; 
• la valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico e nominata successivamente. 
 
Art. 6 
Assegnazione incarico professionale: 
gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola domanda valida; In caso di più domande 
verrà data la precedenza a quelle presentate da personale interno all’istituto Mascagni, in subordine al 
personale interno alla pubblica Amministrazione ed infine al personale esterno all’Amministrazione 
pubblica. I percorsi saranno attivati a condizione che siano erogati all’istituto i finanziamenti necessari. 
I candidati prescelti saranno contattati per concordare i tempi e le modalità di collaborazione. 
Il compenso spettante per il lavoro svolto sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 
della relazione finale, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e di regolare fattura 
o notula. 
 
Art. 7 
Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e del GDPR 
Regolamento Europeo UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono 
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utilizzati dall’Istituto esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la 
gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati 
presso la sede dell’Istituto in archivio cartaceo ed informatico. 
Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato 
D.L. 
 
 
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso è reperibile sul sito web della scuola http://www.mascagniprato.edu.it 
 
documento firmato digitalmente      f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Del Pace 
 
 
 

http://www.mascagniprato.edu.it/
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