
 

 

Prot. n. 8559/2017 4.1.o Prato 12/10/2017 
 
 

AVVISO INTERNO 

 
per la predisposizione di elenco di docenti interni esperti nell’insegnamento di italiano L2 da 

utilizzare nell’a.s. 2017/2018 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per studenti stranieri 

di Paesi terzi organizzati nell’ambito del PROGETTO FAMI “Scuola senza frontiere”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la partecipazione dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES, in qualità di Partner della 

Regione Toscana, al progetto promosso dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la 

Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e Capofila della rete di 

scuole della Provincia di Prato e Pistoia; 

VISTO l’accordo di rete per la realizzazione del progetto "Scuola senza frontiere" presentato 
ai sensi del “Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-
2020; 
VISTO che l’Istituto Paolo Dagomari è componete della suddetta Rete di Scuole; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto può essere dato incarico al personale 

docente interno dell’Istituto Paolo Dagomari che si renderà disponibile per la tenuta dei corsi; 

VISTE le norme del D.I. n. 44/2001, art. 32, comma 4, che prevede di reperire prioritariamente 

tra il personale dell’Istituto le specifiche competenze necessarie; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001, art. 7, comma 6, che prevede che si faccia ricorso a incarichi 

esterni solo per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 8549/2017 4.1.o del 12/10/2017; 

 

DISPONE 

 



 

 

di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di individuazione di personale docente 

interno all’Istituto Paolo Dagomari  per il conferimento di incarichi a progetto riguardanti 

l’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare nell’a.s. 2017/2018 per le esigenze dei 

corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del PROGETTO FAMI: 

“Scuola senza frontiere”. 

 

Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi direttamente al personale in servizio 

presso l'ITEPS Paolo Dagomari che si renderà disponibile per la tenuta dei corsi in progetto 

o per attività a loro supporto. 

In caso di non disponibilità del personale docente in servizio presso l'ITEPS Paolo Dagomari 

si procederà con incarichi a personale esterno da selezionare in riferimento a specifico 

avviso pubblico.  

I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di Italiano da realizzare 

secondo le indicazioni e per le finalità previste nel progetto con moduli orari da definire in 

sede di incarico. Le attività saranno svolte al di fuori del proprio orario scolastico in orario 

mattutino, pomeridiano o serale secondo le esigenze individuate dal progetto.  

La graduatoria definitiva, che sarà pubblicata sul sito www.itesdagomari.gov.it, nella sezione 

amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, a seguito del presente avviso, 

mantiene la propria validità sino al 31/07/2018. 

Informa che i docenti dell’Istituto ITEPS Paolo Dagomari possono presentare domanda di 

partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato modello (Allegato A) indicando le proprie 

generalità e le dichiarazioni necessarie. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum 

Vitae. 

Al presente avviso è allegata, inoltre, la Tabella di valutazione Titoli (Allegato B) da 

compilarsi da parte del candidato. 

 

 

Dispone, inoltre, che gli incarichi possano prevedere attività di docenza, di organizzazione, 

di accoglienza e di valutazione competenze. Il riferimento all’attività da svolgere, sarà 



 

 

dettagliatamente previsto nello specifico contratto. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato (Allegato A – 

Domanda di partecipazione alla selezione) dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’ITEPS Paolo Dagomari, tramite posta elettronica all’indirizzo potd01000r@istruzione.it o 

presentata direttamente presso gli uffici di segreteria entro le ore 12 del 20/10/2017. 

La valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione nominata 

con decreto del Dirigente Scolastico prot. 8548/2017 4.1.o del 12/10/2018. La Commissione 

curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione 

di certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti. Ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi 

e l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia 

Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà la graduatoria generale di 

merito e procederà all’affissione della stessa all’Albo on line dell’Istituto. 

L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila del 

Progetto, ovvero l’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato, previa comunicazione dei 

soggetti ammessi in graduatoria dell’ITES Paolo Dagomari che, in caso di più disponibilità e 

del possesso delle condizioni richieste, utilizzerà la graduatoria in riferimento ai titoli di cui 

all’allegata tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B _ Tabella Valutazione Titoli). 

Il compenso orario previsto è pari a € 46,45 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali per 

le attività di docenza e pari a € 23,22 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali per le 

attività di accoglienza, orientamento e valutazione.  

La liquidazione dei compensi sarà a cura dell’Istituto Capofila del Progetto, ovvero l’ISIS A. 

GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato.  

I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per la gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 



 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line sul sito http://www.itesdagomari.gov.it 

sez. amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti 

 

   

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

           Maria Gabriella Fabbri  
    

http://www.itesdagomari.gov.it/
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