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All’ALBO 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO MASCAGNI 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO MASCAGNI ED IN SUBORDINE AL PERSONALE IN 
SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FINALIZZATI 
ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 
- 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. 25 del 10/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 

dell’Istituto – triennio 2019-2022; 
- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 503 
- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 
- 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 RICHIEDE 
AL  PERSONALE  INTERNO  DELL’I.C.  “MASCAGNI”, ED IN SUBORDINE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO 
ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , DI PROPORRE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SVOLGERE I SEGUENTI 
INCARICHI SOTTOLINEANDO CHE IL PRESENTE AVVISO SI CONFIGURA COME INDAGINE CONOSCITIVA,  IN 
QUANTO I PROGETTI DI CUI ALLE AREE INDICATE SI ATTIVERANNO SOLO PREVIA ASSEGNAZIONE DI 
FINANZIAMENTI AD HOC. 
 
AREA 1: ATTIVITÀ MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

      
n. 1-2 Esperti 
 

- lezioni musicali per l’introduzione ai fondamenti del ritmo e della teoria musicale; 
- realizzazione di attività ludico-ricreative con i docenti; 
- EVENTUALI lezioni aperte con i genitori 
-  
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

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

- 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 2: 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; 
 
 
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 3: 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)  
 
 
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 
 
AREA  4: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE   attività di potenziamento pomeridiano per sviluppare le 
abilità linguistiche e preparare esami della relativa certificazione 
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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  
 
 
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  5: 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 
 
 
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; 

 
 

DOCUMENTAZIONE 
Per la presentazione della domanda occorre: 
1 - domanda di candidatura, in carta libera, con elencati i titoli posseduti attinenti l’area in questione 
2 - proposta progettuale 
3- curriculum vitae. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 12.00 del giorno 20/10/2020  
Le domande devono essere inviate esclusivamente per e-mail all’indirizzo poic80800b@istruzione.it 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Selezione personale interno per il conferimento di 
un incarico per l’ampliamento dell’offerta formativa, ……” (indicare l’Area interessata) 

 
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. 

 
Il presente avviso sarà da ritenersi valido anche in caso di una sola candidatura  

 

mailto:poic80800b@istruzione.it
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ASSEGNAZIONE INCARICO 
Il candidato prescelto sarà contattato per concordare i tempi e le modalità di collaborazione. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale 
e della dichiarazione delle ore svolte, al costo orario di € 35,00 lordo dipendente, 46,44 lordo stato. 
Si fa presente che i percorsi saranno attivati a condizione che siano erogati all’Istituto i finanziamenti 
necessari. 

 
 
 
 

PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e 
del 
Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati 
dall’Istituto esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e per la gestione del rapporto di 
collaborazione che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. 

 

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso di gara 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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