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Prot. n. 4974/A6 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI N. 4/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che consente la 
stipulazione di contratti per prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

 Viste la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 
marzo 2013, la nota Ministeriale prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 relativa agli 
“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”; 

 Visti gli art. 30 e 88  del C.C.N.L. 29.11.2007; 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2016/17; 

 Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno 
al quale conferire un contratto di prestazione d’opera per la realizzazione del progetto 
HELP – promozione all’agio – per l’a.s. 16/17; 

INDICE BANDO 
per il reclutamento, attraverso pubblico concorso, di un esperto per le attività sotto 
indicate, previa valutazione comparativa sia in forma individuale o tramite associazioni da 
utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 

 

Tipo di scuola 

classi aderenti 

Attività/ 

Progetto 
Competenze Richieste 

Tot. 

ore 
Periodo 

Tutti gli ordini di 
scuola: 
INFANZIA 
PRIMARIA 
SECONDARIA 
– tutte le classi 

 1) Consulenza con 
indicazioni 
operative di natura 
educativo/ didattica 
a genitori e 
insegnanti  
 
2) Consulenza 
psicologica, anche 
con eventuale 
osservazione in 
classe e sportello 
d’ascolto individuale 
per alunni di scuola 
secondaria di primo 
grado 

- Laurea in pedagogia o in 
psicologia; 

- Esperienza professionale di 
lavoro in équipe di 
neuropsichiatria presso Uonpia o 
Istituti  di studio e ricerca; e/o: 

-  Esperienza professionale 
esplicitata nelle scuole, o in altro 
ambito, come 
pedagogista/psicologa, 
attraverso la  consulenza 
effettiva, in merito a strategie, 
tecniche, modalità operative 
complesse, volte al supporto 
efficace di alunni con disturbi di 
apprendimento ,disturbi del 
linguaggio, deficit dell’attenzione 
e iperattività (ADHD). 

MAX 
40 h 

Tutto l’anno 
scolastico 

con 
flessibilità 
oraria e 

temporale 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, redatta utilizzando l’allegato modello autocertificativo, dovrà pervenire in 
originale presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, sito in via Libertà 2, per consegna 
brevi manu o per raccomandata con ricevuta di ritorno entro le ore 12.00 del 22 ottobre 
2016 (non fa fede il timbro postale) o tramite PEC all’indirizzo 
soic815004@pec.istruzione.it    

http://www.icardenno.gov.it/
mailto:soic815004@istruzione.it
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La domanda dovrà essere altresì corredata da un dettagliato curriculum in formato 
europeo (datato e firmato) delle attività professionali svolte, dal quale si possa evincere la 
capacità del candidato allo svolgimento della prestazione. 
 
TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE 
Per la figura di esperto si richiede documentata esperienza per l’area interessata. 
In particolare, per l’individuazione dell’esperto, si terrà conto dei seguenti titoli: 

a. Diploma di Laurea specifico  
b. Titoli culturali riferiti a specializzazioni/percorsi di formazione  
c. Pregresse esperienze in campo psicopedagogico 
d. Attività già svolta presso questo Istituto 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita dal 
Dirigente Scolastico, dal DSGA e da un collaboratore del Dirigente Scolastico al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto al quale conferire l’incarico. I criteri di 
valutazione sono i seguenti: 

 
Diploma di Laurea specifico          punti 6 
Titoli culturali riferiti a specializzazioni/percorsi di formazione    *   punti 3 per ciascun titolo 
 (valutabili 3 titoli)  
Pregresse esperienze in campo psicopedagogico punti 1 per ciascun incarico  
Attività già svolta presso questo Istituto punti 4 

 

* Sono titoli preferenziali: 

- Percorsi di specializzazione e/o formazione, stages, tirocinio sulle difficoltà di apprendimento;  

- Corsi di formazione sulle difficoltà di apprendimento e/o BES. 
 

L’Istituto provvederà alla stipula del contratto anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta rispondente ai criteri di selezione. Nel caso in cui non pervenissero offerte 
l’istituto procederà mediante procedura negoziata come previsto dall’art. 57 del Codice 
degli Appalti. I dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto. L’Istituto si riserva 
di non procedere con l’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
progetti previsti o in caso di mancato reperimento dei contributi economici. Il pagamento 
dei contratti avverrà al termine dello svolgimento delle attività con presentazione dei fogli 
firme, della relazione finale sull’attività svolta e a seguito dell’eventuale presentazione 
della fattura elettronica se trattasi di soggetti possessori di partita IVA. Possono essere 
effettuati dei pagamenti intermedi in caso di durata dell’attività per tutto l’anno scolastico. 
Pur in presenza di richieste, l’Istituto si riserva di non attribuire l’incarico qualora giudichi 
non sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all’incarico di cui 
trattasi.  
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  (D.Lgs n. 196/2003) 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Il presente bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Comprensivo di Ardenno e 
pubblicato sul sito www.icardenno.gov.it 
 
Ardenno, 13 ottobre 2016 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gusmeroli Elisa 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
   


