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Decreto. n. 2790 Anno 2020 
Prot. N.  47072        del    16.03.202 

Cl. VII/16 
 
 
  Il Direttore del Dipartimento   
 
Visto l’Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa di titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 1 incarico per lo Svolgimento di interviste e focus group con docenti e/o 
dirigenti scolastici di un numero di Scuole Superiori della Regione Toscana compreso tra 70 
e 100 sul tema della percezione di forme di discriminazione e razzismo tra gli studenti delle 
Scuole superiori e sull’uso di metodologie didattiche atte a contrastare episodi di 
discriminazione/razzismo, da affidarsi a: a) personale dipendente dell’ateneo a titolo 
gratuito e/o, in subordine, b) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un 
contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata, 
Decreto n. 2283/2020, prot. N.39240 del 02.03.2020; 
Richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica 
da COVID-2019; 
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19”; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 354/2020 di cui al prot. n. 46243 del 
12/3/2020 sul divieto di accesso ai locali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali da 
parte del personale tecnico-amministrativo, se non per le attività urgenti e indifferibili 
definite dal medesimo decreto; 
Ritenuto indispensabile adeguarsi alle disposizioni vigenti e collaborare per il contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei 
contagi; 
Considerato che l’incarico di collaborazione previsto dal Decreto n. 2283/2020 prot. N. 
39240 richiede un’attività di interviste e focus group con docenti e/o dirigenti scolastici di 
Scuole Superiori della Regione Toscana, che non potrà essere svolta fino all’esaurirsi 
dell’emergenza epidemiologica; 
Acquisito il parere della prof.ssa Giorgia Bulli, docente richiedente l’indizione della 
procedura di cui al Decreto n. 2283/2020; 
 

DECRETA 
 

• La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per 
l’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 2283/2020 prot. N. 39240 del 02.03.2020 viene 
prorogata alle ore 13.00 del 06/04/2020; 

• L’avvio delle attività previste dall’incarico da conferire a seguito della selezione 
comparative, previsto dall’Avviso pubblico per il 21/04/2020 e per una durata di 4 mesi, 
vengono rinviate a data da destinarsi e che sarà comunicata con un successivo decreto, in 
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attesa dell’esaurirsi dell’emergenza epidemiologica e della ripresa della piena funzionalità 
degli Istituti Scolastici; 

• Per le domande non ancora presentate alla data del 16/03/2020, l’articolo 5 comma 1 
viene modificato eliminando il punto a), relativo all’invio delle domanda di partecipazione 
in forma cartacea per Raccomandata A/R, e il punto d), relativo alla consegna a mano 
delle domande di partecipazione in forma cartacea presso i locali del Dipartimento. 
Restano valide, pertanto, esclusivamente le modalità di invio delle domande di 
partecipazione in via telematica: invio per posta elettronica all’indirizzo e-mail procedure-
selettive@dsps.unifi.it, oppure per posta certificata all’indirizzo PEC dsps@pec.unifi.it; 

• Eventuali domande già inviate in forma cartacea alla data odierna dovranno essere 
ripresentate in via telematica con le modalità previste al precedente punto, per evitare il 
rischio di mancata tempestiva gestione delle stesse per l’assenza di personale tecnico-
amministrativo negli uffici del Dipartimento dovuta al rispetto delle disposizioni del 
richiamato Decreto del Direttore Generale n. 354/2020.  

 
 
 
 
Firenze,  16.03.2020                                                                               F.to Il Direttore 

                                   Prof. Luca Mannori 
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