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Ministero dell’istruzione 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building 

PROG-740 “Piano pluriennale di formazione perdirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” 

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

 

 
Al Sito WEB www.ic12golosine.edu.it 

Alle scuole statali della provincia di Verona 
 
 

 
Oggetto: Avviso di selezione di personale docente interno alla rete “Tante Tinte” di 

Verona e/o alla Rete “Multiculturalità: una risorsa per il territorio” di 
Vicenza per il conferimento di incarichi professionali di insegnamento e 
formazione nell’ambito del Progetto FAMI PROG.-740 “Piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta 
incidenza di alunni stranieri” 

 
SI COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione interna alla Rete FAMI inerente “Attività di ricerca 
azione attraverso 14 workshop nelle province di Verona e Vicenza” per il reclutamento di 
esperti interni e/o di collaborazione plurima con altri istituti scolastici. Il personale scolastico 
interessato al conferimento degli incarichi relativi all’oggetto è invitato a leggere il presente 
avviso e presentare la propria candidatura sul modello appositamente predisposto. La 
domanda di candidatura va inviata tramite posta elettronica all’indirizzo: 
vric88300q@istruzione.it, oppure consegnate a mano a Istituto Comprensivo VR12 “Golosine” 
Via Velino, 20 - 37136 Verona, riportando come oggetto la dicitura: “Domanda conferimento 
incarico Progetto FAMI “PROG-740“Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti 
e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” entro il giorno 05/04/2022. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
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dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
CONSIDERATA la legge 107/2015 comma 7 lettera r); 
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
VISTO il verbale del Consiglio di rete TanteTinte del 30/03/2021 (n. prot. dell’IC 6 VR 

5209/B15) con cui si delibera lo spostamento della sede dirigenziale e 
amministrativa della rete stessa dall’IC 6 VR all’IC 12 VR e come nuova scuola 
capofila per i fondi FAMI; 

VISTA la delibera dei criteri di assegnazione delle sedi e delle stesse sedi di sportello 
TanteTinte acquisito a protocollo dall’IC12 VR con n. prot. 10267/U del 
29/11/2021; 

VISTO il PROGETTO Fami 2014-2020 Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione 
legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building PROG -740 “Piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 
alunni stranieri” 

CONSIDERATO che l’autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilita dall’art. 21 della legge 
59/1997, è funzionale alla “progettazione e realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, 
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con 
l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di 
apprendimento” (art. 1, comma 2 del D.P.R. 275/1999); 

VISTO che per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, le istituzioni 
scolastiche possono stipulare tra loro accordi di rete, accordi e convenzioni anche 
con altri enti, associazioni del volontariato e del privato sociale per progetti 
determinati; possono partecipare a consorzi pubblici e privati per assolvere 
compiti istituzionali coerenti col Piano dell’Offerta Formativa e per l’acquisizione 
di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo 
(art. 7 del D.P.R. 275/1999); 
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CONSIDERATO che la nota MIUR n. 4233/2014 recante “Linee guida per l’integrazione 

degli alunni stranieri” recita che “In presenza di fenomeni di concentrazione di 
studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un’equilibrata distribuzione 
delle iscrizioni attraverso un’intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una 
collaborazione mirata con gli EE.LL.”; 

VISTO che gli artt. 70, 71 e 72 della Legge 107/2015 e gli artt. 45, 46 e 47 del D.I. 
129/2018 consentono accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il 
coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 
della legge 241/1990; 

VISTO che le linee guida per la formazione delle reti, approvate con nota MIUR n. 
2151/2016, indicano che “la rete, espressione e potenziamento dell’autonomia 
scolastica, concorre all’adozione, tra l’altro, di più organiche ed efficaci iniziative di 
contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la dispersione e 
l’abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione) e trova le migliori 
strategie per l’inserimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento della 
qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una 
maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale”; 

VISTO il Progetto MIUR n. 740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti 
e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, finanziato 
attraverso il Programma FAMI - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione 
legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k) “Formazione per 
dirigenti e insegnanti”; 

VISTO l’accordo di Rete per la gestione dei fondi 740 tra le scuole IC12 Golosine, IC6 
Chievo-Bassona-Borgo Nuovo, Liceo Brocchi di Vicenza, IC di Lonigo, IC di Sarego 
Prot. n. 2563/U del 21/03/2022; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di 
protezione dei dati personali, come, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101; 
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VISTO il decreto del 4 gennaio 2021 n. 2 recante “Atto di indirizzo concernente 

l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione per l’alunno 
2021” per cui il Ministero si impegna a “sostenere la promozione di interventi 
strutturali e organizzativi e la diffusione di progetti didattici diretti al contrasto 
alla dispersione scolastica e alla povertà educativa e all’accrescimento del livello 
generale di inclusività della scuola italiana”; 

VISTO l’articolo 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 139/2021 che aggiunge all’articolo 2-ter del 
Codice della Privacy un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il trattamento da 
parte di un’autorità pubblica “è sempre consentito se necessario per 
l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di 
pubblici poteri a essa attribuiti”; 

PRESO ATTO della necessità di individuare n. 14 docenti in possesso delle competenze 
necessarie per l’attribuzione dell’incarico. 

 
DISPONE 

 
di dare avviso dell’avvio di una procedura di individuazione rivolta al personale interno o 
esterno in regime di collaborazione plurima; 
 

PRECISA 
 
che l’incarico di docenza sarà affidato al personale scolastico interno o esterno se in possesso 
dei seguenti imprescindibili requisiti: 
 esperienza maturata come docente di sportello della Rete “Tante Tinte”di Verona o della 

Rete “Multiculturalità: una risorsa per il territorio” di Vicenza debitamente certificata; 
 essere un docente a tempo indeterminato o determinato dipendente di una scuola statale 

delle reti summenzionate delle province di Verona o Vicenza; 
 non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso; 
 non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
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Saranno altresì valutabili i seguenti titoli: 
 

laurea magistrale in scienze linguistiche e comunicazione 
interculturale; 

Punti10  

DITALS II livello Punti5  

master di secondo livello in didattica dell’italiano come lingua 
seconda 

Punti10  

abilitazione in lingua italiana per discenti di lingua straniera (A-23) Punti15  

percorsi di formazione sull’accoglienza integrata degli alunni 
stranieri di almeno 25 ore 

Punti3 per 
corso 

 

percorsi di formazione sull’accoglienza integrata degli alunni 
stranieri > 10 ore <25 ore 

Punti1 per 
corso 

 

TOTALE  

 
DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

 
L’incarico di cui al presente Avviso avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla data 
30/05/2022 salvo altre disposizioni. 
Per lo svolgimento dell’incarico in argomento è previsto un compenso orario lordo 
dipendente di € 17,50 (diciassette/50) per un numero totale di ore 20 (VENTI) per docente. 
Tali ore saranno predisposte seguendo un calendario di attività concordato con il Dirigente 
Scolastico della Scuola Capofila della rete FAMI-740 e il compenso sarà riferito alle ore 
effettivamente svolte. Tali ore dovranno essere dettagliatamente documentate tramite “time-
sheet” (foglio presenze) e relazione finale delle attività svolte. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda indirizzata al Dirigente Scolastico utilizzando il 
modulo allegato con autodichiarazione relativa ai titoli valutabili, allegare curriculum vitae e 
fotocopia di un documento di identità valido e firmato dall’interessato. 
Le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum sono rese dai candidati sotto la 
propria responsabilità con le modalità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Su di esse l’Amministrazione potrà effettuare controlli finalizzati all’accertamento della 
veridicità.Le eventuali dichiarazioni non veritiere possono configurare reato penale e possono 
comportare l’esclusione dalla procedura e la perdita degli eventuali benefici acquisiti. 
L’Istituto si riserva la possibilità di effettuare accertamenti e verifiche e di escludere, con 
provvedimento motivato, dalla procedura o dalla graduatoria finale, i candidati privi dei 
requisiti richiesti o le cui domande presentassero irregolarità insanabili. 
La domanda di candidatura va inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 
vric88300q@istruzione.it, oppure consegnate a mano a: Istituto Comprensivo VR12 
“Golosine” Via Velino, 20 - 37136 Verona riportando come oggetto la dicitura: “Domanda 
conferimento incarico Progetto FAMI “PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per 
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” entro il 
giorno 05/04/2022. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 
termine sopra indicato. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI DA ALLEGARE 
 
1. istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità 

in corso di validità, dovrà contenere il n. di codice fiscale, il titolo di studio, l’attività e 
l’ubicazione del proprio recapito professionale, dichiarazione di accettare senza alcuna 
riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando, dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (allegato 1);  

2. allegato curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio;   

3. dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016 
di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 
conferiti;   
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
La commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola capofila, dal 
Direttore dei servizi generali e amministrativi e dalla Coordinatrice operativa della Rete  
TanteTinte. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una 
graduatoria generale che sarà pubblicata sul sito web www.ic12golosine.edu.it. Eventuali 
reclami dovranno essere presentati entro i successivi cinque giorni consecutivi. La 
graduatoria sarà utilizzata solo nel caso di effettiva attivazione dei percorsi di ricerca-azione e 
avrà validità fino al termine del progetto. A parità di punteggio verrà data preferenza alle 
domande presentate dai candidati di più giovane età. La scuola si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 
corrispondente all’Avviso e di interrompere l’incarico in qualsiasi momento, per 
inadempienze o comportamenti professionali inadeguati da parte del personale incaricato. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi parziali dei titoli culturali e 
professionali. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare 
per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell’incarico. L’incaricato si deve 
impegnare a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, e successive modifiche, in 
materia di riservatezza e avrà l’obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e le 
informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro 
divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente incarico. In caso di 
inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto l’incarico attribuito, fermo restando che l’incaricato sarà tenuto a risarcire 
tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Amministrazione. 
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Questo Istituto pubblicherà l’incarico, il curriculum vitae dell’incaricato e le dichiarazioni ai 
sensi dell’art. 15 C. 1 lett. C D.lgs. 33/2013 e ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgs. 
165/2001 e dell’art. 20, del D.lgs. 39/2013 sul proprio sito istituzionale e/o sul sito adibito 
per la rendicontazione del progetto. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Piergiorgio Sartori. 
 

PUBBLICITÀ 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web www.ic12golosine.edu.it dell’istituzione 
scolastica e inviato alle Scuole della Provincia di Verona e Vicenza. Ai sensi dell’art.48 
“Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale” del D. 28/08/2018, 
n.129 è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inserito nel sito internet 
dell’istituzione medesima, www.ic12golosine.edu.itsezione “Amministrazione Trasparente”. 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 5 giorni consecutivi. La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 
 

CONTROVERSIE 
 

Quanto non espressamente previsto dal presente bando, è regolato dal Codice civile. Qualsiasi 
controversia è devoluta alla competenza del Foro di Verona. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Piergiorgio Sartori 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2005 es.m.i.e norme collegate 
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