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BANDO 

 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DA UTILIZZARE SU POSTI VACANTI 

PRESSO LA SCUOLA-CITTÀ PESTALOZZI DI FIRENZE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011 con cui il MIUR autorizza le scuole “Don Milani-

Colombo” di Genova, “Rinascita-Livi” di Milano e “Scuola-Città Pestalozzi” di Firenze ad attuare dal 1° settembre 2011 

il Progetto di ricerca e innovazione ex art. 11 DPR 275/99 denominato “Dalla Scuola Laboratorio verso la Wikischool”, 

in particolare gli articoli. 5, 7 e 10 e i D.M. n. 282 dell’11/04/2013 e n. 224 del 16/04/2015 in particolare gli articoli. 5, 7 

e 10; 

VISTO il D.M. n. 239 del 22/03/2018 che ne proroga la validità fino al 31/08/2021; 

VISTA la L. n. 208 del 28/12/15 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2016); 

VISTO il D.M. n 214 del 14 luglio 2021, con il quale è stato autorizzato il progetto di sperimentazione denominato “Dalle 

Wiki School alle Scuole Polo per la Ricerca e l’Innovazione”, per un triennio a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la L. n. 107 del 13/07/15 per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art. 1, co. 64-82; 

VISTA la nota MIUR prot. 4108 del 10/02/16; 

VISTA la nota MIUR prot. 726 del 26/01/16, attuativa dell’art. 1, comma 66, della legge 107/15; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16/04/94 n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/97 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa; 

VISTA la legge n. 241 del 07/08/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Indizione di selezione) 

 
1.1 È indetta una procedura di selezione riservata al personale docente di ruolo, titolare di contratto a tempo 

indeterminato, delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali della Regione Toscana, al fine di ottenere il 

gradimento per l’utilizzazione annuale su posti vacanti a Scuola-Città Pestalozzi di Firenze (I. C. Centro Storico-

Pestalozzi), per l’anno scolastico 2022/23 secondo le modalità previste all’art. 8 del D.M. 14/6/2011, prorogato per un 

triennio con D.M. del 16/04/2015, prorogato di un ulteriore triennio con D.M. n.239 del 22/03/2018,  ulteriormente 





 

Tel. | +39 055 2341337 www.centrostoricopestalozzi.edu.it email | fiic839003@istruzione.it 
 

 
 

prorogato fino al 31/08/2024 con D.M. n 214 del 14 luglio 2021, per svolgere attività di insegnamento, formazione, ricerca 

e documentazione secondo quanto previsto dalla sperimentazione autorizzata dai citati D.M.; 

 

1.2 Le domande potranno essere presentate per i posti di scuola primaria e per i posti di scuola secondaria di primo grado 

relativamente agli insegnamenti previsti dalla sperimentazione e suddivisi per classi di concorso, così come indicato dal 

seguente prospetto. 

 

Classe di concorso (vecchio codice) Classe di concorso (nuovo codice) Insegnamenti come da progetto di 

sperimentazione 

SCUOLA PRIMARIA EEEE (p. com.) / AD0J (sost. prim.) Sia posto comune che sostegno 

A043 – Italiano, sto. e geog. A022 Italiano, sto. e geog. 

A245 – Francese AA25 Francese 

A059 – Sc. matem., chim., fis. e nat. A028 Matematica e scienze 

A033 – Ed. Tecnica nella sc. med. A060 Tecnologia nella sc. sec. I gr. 

A030 – Ed. Fisica A049 Scienze motorie e sportive 

AD00 – Sostegno sc. med. AD00 Sostegno 

 

Articolo 2 

(Requisiti di ammissione) 

 
2.1 È ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale docente del comparto scuola che: 

- alla data di pubblicazione del presente bando presti servizio di ruolo con contratto a tempo indeterminato nelle scuole 
primarie o secondarie di primo grado statali della Regione Toscana; 

- sia in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per la quale partecipa alla presente selezione; 

- possieda, per i posti riguardanti le attività di sostegno, oltre ai requisiti contemplati nei precedenti punti, anche il titolo 

di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, come indicato dall’art. 3 del D.M. 15 marzo 2001; 

- non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego, di dispensa dal servizio o di sospensione dal servizio; 
- abbia preso visione e condivida i principi ispiratori e le linee guida relativi al Progetto di sperimentazione “Dalle Wiki 

School alle Scuole Polo per la Ricerca e l’Innovazione” di Scuola-Città Pestalozzi visionabili e scaricabili al seguente 

link: https://www.scuolacittapestalozzi.it/personale/bando-reclutamento/ 

- abbia preso visione e condivida i criteri del “Patto per la formazione e lo sviluppo professionale” visionabile e scaricabile 

al seguente link: https://www.scuolacittapestalozzi.it/personale/bando-reclutamento/ 

 

Articolo 3 

(Presentazione delle domande) 

 
3.1 La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema allegato (allegato A al presente bando), deve pervenire 

alla Segreteria dell’ I.C. Centro Storico-Pestalozzi, al seguente indirizzo e-mail fiic839003@istruzione.it entro e non 

oltre il giorno mercoledì 22 giugno 2022, indicando nell’oggetto della mail “Bando selezione Scuola-Città a.s. 2022-

23”; 

 

3.2 La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
a) curricolo professionale redatto sul modello europeo; (allegato B) 

b) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato al bando (allegato C) ai sensi e per gli effetti dell’art.46 

del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante i titoli di servizio, culturali e di specializzazione posseduti; 

c) elenco dei titoli scientifici (pubblicazioni, lavori originali, ecc.), con eventuali link ai documenti reperibili in rete, e da 

presentare in cartaceo solo se richiesti dalla commissione; 

d) dichiarazione di formale adesione al Patto di sviluppo professionale (allegato D); 

e) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

 
3.3 I titoli non attinenti a quelli specificati nell’art. 6 del presente decreto non possono essere valutati. I titoli debbono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Non saranno presi in 

considerazione i titoli conseguiti successivamente a tale data. 

 

https://www.scuolacittapestalozzi.it/personale/bando-reclutamento/
https://www.scuolacittapestalozzi.it/personale/bando-reclutamento/
mailto:fiic839003@istruzione.it
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3.4 L’I.C. Centro Storico Pestalozzi effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni 

mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Articolo 4 

(Composizione della commissione) 

 
4.1 La Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico, o da suo delegato, e dai docenti designati dal 

Gruppo di Scuola-Città per il Coordinamento della Sperimentazione, d’intesa con il Collegio dei Docenti di Scuola-Città 

Pestalozzi, esperti nelle tematiche del Progetto sperimentale, oggetto di concorso di cui al presente bando che, ai sensi 

dell’art 35 del D.lgs.. n° 165 del 2001, non siano rappresentanti sindacali o di associazioni professionali. I compiti di 

segretario sono svolti da un assistente amministrativo. 

 
Articolo 5 

(Valutazione) 

 
5.1 La valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione che attribuisce fino ad un massimo complessivo di 100 

punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio. 

 

5.2 La Commissione esaminatrice formula, entro sei giorni dal termine dei colloqui, le graduatorie generali di merito dei 

docenti in possesso di contratto a tempo indeterminato, secondo l’ordine di punteggio ottenuto complessivamente dai 

candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio. 

 

5.3 Saranno inseriti in graduatoria soltanto i candidati che avranno raggiunto un punteggio totale minimo di punti 51. 

 
5.4. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età. Per gli insegnanti di lingua straniera, a parità di 

punteggio, costituirà titolo preferenziale la doppia abilitazione in Francese e Inglese e, in subordine, la minore età. 

 

5.5 La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è affissa all’albo dell’Istituto medesimo e 

all’albo di Scuola-Città Pestalozzi. A tal fine è redatto apposito verbale. Dell'avviso di tale affissione è data ampia 

diffusione tramite i siti web dell’Istituto Comprensivo e di Scuola-Città Pestalozzi. 

 
5.6 Le graduatorie possono essere impugnate con ricorso da esperire in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) o straordinaria al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente che decorrono 

dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’albo della scuola. 

 

Articolo 6 

(Titoli valutabili e criteri di attribuzione dei punteggi) 

 
Per la valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali possedute, sono valutati i seguenti 

titoli sulla base dei punteggi massimi a fianco di ciascuno di essi indicati:  
 

Titoli di servizio (max  punti 13) 
● Per ogni anno di servizio prestato presso scuole sperimentali ex art. 11 DPR 275/99 o partecipazione a progetti di 

sperimentazione ex art.3 DPR 419, (punti 1) fino ad un massimo di punti 4. 
● Per ogni mese di supplenza (punti 0,10) o incarico annuale (punti 1) a Scuola-Città Pestalozzi, fino ad un massimo di 

punti 3. 
● Per svolgimento di incarichi specifici: funzioni strumentali, coordinatore o referente di progetti, (punti 0,25) fino ad 

un massimo di punti 2. 
● Per ogni anno di svolgimento della funzione di Supervisore/Tutor presso il T.F.A/Corsi di specializzazione sul sostegno 

o presso Facoltà Universitarie di Scienze della Formazione Primaria (punti 0,25) fino ad un massimo di punti 2. 
● Per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando e/o utilizzo presso Ministeri, USP e USR, INDIRE, 

INVALSI, (punti 0,50) fino ad un massimo di punti 2.  
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Titoli culturali (max  punti 8) 
● Per ogni titolo di studio universitario di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento, per il 

dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto, per il diploma di specializzazione 

universitario di durata pluriennale: (punti 2) fino ad un massimo di punti 4; 
● per ogni diploma di laurea di primo livello, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario perl’accesso al 

ruolo di appartenenza, per ogni master di primo e/o secondo livello (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame 

finale: (punti 1,5) fino ad un massimo di punti 3; 
● per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, fino a 60 CFU, con esame finale, attivato dalle 

università statali, libere o pareggiate nell’ambito delle scienze dell’educazione, delle discipline attualmente insegnate dal 

docente e/o inerente al Progetto di Sperimentazione: (punti 0,50) fino ad un massimo di punti 1. 

 

Titoli professionali (max punti 28) 

● Per il possesso dell’abilitazione conseguita tramite concorso ordinario o riservato o nelle Scuole di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) per la classe di concorso relativa al posto richiesto, del diploma di Scienze della 

Formazione Primaria, punti 5. 

● Per il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, come indicato dall’art. 3 del D.M. 

15 marzo 2001, punti 5. 

● Per attestati di competenza relativi alle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione conseguiti negli ultimi sei 

anni: (punti 2) per il conseguimento della patente europea del computer (ECDL), (punti 0,50) per altri titoli fino ad un 

massimo di punti 3. 
● Per ogni attività di coordinamento di progetti di ricerca educativa in ambiti di Università o altri Enti di ricerca e/o 

Formazione, (punti 0,25) fino ad un massimo di punti 5. 
● Per ogni corso o seminario di aggiornamento o formazione, organizzati da enti pubblici o privati, con un impegno non 

inferiore a 15 ore, in qualità di corsista, (punti 0,10) fino ad un massimo di punti 2. 
● Per le attività di formatore, in corsi organizzati da enti pubblici o da enti privati, su tematiche a carattere educativo e/o 

didattico, (punti 1)  fino ad un massimo di punti 6. 
● Per l’abilitazione all’insegnamento di una lingua straniera nella scuola primaria, punti 2. 
 

Titoli scientifici (max  punti  6) 

● Per ogni pubblicazione a stampa e/o multimediale, attestati di partecipazione ad attività di ricerca presso Istituti pubblici 

e privati, su tematiche a carattere educativo e/o didattico, (punti 1) fino ad un massimo di punti 6. 

 

Articolo 7 

(Colloquio) 

 
7.1 I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di una valido documento di identità. Il colloquio è finalizzato 

all’accertamento delle competenze professionali del candidato in coerenza con le finalità della sperimentazione, con gli 

obiettivi ed i bisogni del progetto di ricerca e con  quanto definito nell’Allegato A. 

In  particolare si richiede: 
a. la conoscenza del Progetto di Sperimentazione “Dalle Wiki School alle Scuole Polo per la Ricerca e l’Innovazione”; 

b. la presentazione delle proprie esperienze professionali (curriculum) opportunamente correlate con il Progetto di 

sperimentazione e l’esplicitazione delle motivazioni alla base della partecipazione alla presente selezione; 
c. competenze di problem-solving, relative ad esempi di situazioni didattiche e/o di gestione della classe, proposte dalla 

Commissione e coerenti con il progetto di ricerca della scuola. 
d. competenze relative alla didattica a distanza. 
I documenti di cui ai punti a), b), nonché il testo del D.M. del 14/07/2021 che autorizzano la sperimentazione delle Scuole 

Laboratorio e ne regolano l’attuazione sono scaricabili nel sito della Scuola al link: 

https://www.scuolacittapestalozzi.it/personale/bando-reclutamento/ 

 
7.2 La data del colloquio verrà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito di Scuola-Città Pestalozzi. I candidati saranno 

convocati con apposita comunicazione mediante e-mail indicante la modalità – in presenza o a distanza – il giorno e l’ora 

del colloquio. Non sono ammesse variazioni salvo che per giustificati e documentati motivi, a pena di esclusione. 

 
7.3 La Commissione adotta i criteri e le modalità di valutazione dei singoli titoli entro il massimo dei punteggi indicati 

per ciascuna tipologia prevista, dopo aver preso visione delle domande e della documentazione inviata dai candidati. Per 

il colloquio la commissione ha a disposizione max 50 punti. 

https://www.scuolacittapestalozzi.it/personale/bando-reclutamento/
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7.4 Il colloquio si svolgerà in presenza o a distanza secondo apposito calendario, come indicato all’art. 7.2. Se in presenza, 

i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identità. 

 

Articolo 8 

(Individuazione degli aventi diritto ed espressione della compatibilità) 

 
8.1 Per i docenti individuati in posizione utile in ciascuna graduatoria per coprire i posti vacanti, il Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di competenza emanerà i provvedimenti di utilizzazione per l’anno scolastico 2022/23.  

 
8.2 Alla fine dell’anno scolastico 2022/23, la commissione esaminatrice esprimerà, attraverso un parere motivato 

sull'operato e sul rispetto del patto professionale (a seguito di colloqui di valutazione, osservazioni e pareri motivati dei 

colleghi con i quali il candidato ha lavorato abitualmente durante l’anno scolastico), la compatibilità con il progetto di 

Scuola-Città Pestalozzi docenti di cui al precedente comma. 

 
8.3 Fatto salvo il mantenimento dei posti in organico, per consentire la prosecuzione del servizio da parte dei docenti che 

ne abbiano titolo, la Scuola richiederà all’USR per la Toscana il trasferimento della titolarità nel proprio organico, in 

coerenza, comunque, con quanto previsto dalla normativa sulla mobilità per l'a.s. 2022/23. A tal fine è necessario che i 

docenti utilizzati che non erano titolari nella provincia della Scuola abbiano nel frattempo ottenuto la titolarità nella 

provincia con le ordinarie procedure di mobilità. Sarà possibile presentare domanda di utilizzazione anche a coloro che 

hanno effettuato domanda di mobilità per il passaggio di cattedra o di ordine di scuola e sono ancora in attesa dell’esito. 

 

Articolo 9 

(Trattamento dati personali) 

 
9.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al D. L 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento GDPR n. 2016/679 

concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Scuola-Città Pestalozzi, la 

sottoscritta quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande 

di concorso è finalizzato unicamente alla gestione della procedura selettiva. 

 

9.2 I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento. 

 

Articolo 10 

(Responsabile del procedimento) 

 
10.1 Responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Spadafora dell’I. C. Centro 

Storico-Pestalozzi, Via della Colonna, n.1 50122 FIRENZE, tel. 055-2341337, posta elettronica: fiic839003@istruzione.it 

 

Articolo 11 

(Pubblicità) 

 
11.1 Il bando è affisso all’albo dell’Istituto e di Scuola-Città Pestalozzi e il testo integrale è posto a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione. 

 

11.2 La notizia dell’indizione della procedura di selezione è, altresì, diffusa a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

tramite affissione all’Albo, comunicazione agli Istituti scolastici della provincia di Firenze e pubblicazione sul sito 

(www.csa.fi.it). Il bando è pure consultabile e scaricabile in via telematica presso il sito Internet della Scuola all’indirizzo 

https://www.scuolacittapestalozzi.it/personale/bando-reclutamento/ 

 

Articolo 12 

(Reclami e ricorsi) 

https://www.scuolacittapestalozzi.it/personale/bando-reclutamento/
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12.1 Le graduatorie definitive possono essere impugnate, per i soli vizi di legitttimità, con ricorso da esperire in via 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei 

termini previsti dalla normativa vigente che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione. 

 

 

Firenze, 7 giugno 2022 

 

 

 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Francesco Spadafora 
                                                                                                                                         Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo della scuola il giorno 7 giugno 2022 
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