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Al personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

Agli Esperti esterni 

All’Albo di Istituto - Sito web 

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA 

ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI FORMAZIONE E 

CONSULENZA PER GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI SUI DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO E SULLE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE E DI COORDINAZIONE 

MOTORIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 

della Legge 59/1997; 

VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di 

incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA; 

VISTE le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti che definiscono il Piano Triennale 

dell’offerta formativa; 

VISTO il D.I. N. 129/2018 Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle 

Istituzioni scolastiche, e in particolare gli art. 43, 44 e 45;  

VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. n. 6201 del 09.10.2021; 

ACCERTATO che, giusta curricula acquisiti ed esistenti agli atti della scuola, all’interno 

dell’istituto non vi sono figure professionali idonee e disponibili ad espletare l’affidamento in 

riferimento; 
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CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2021/22 è stato ripresentato il progetto “Lucignolo – 

Bes”, già attuato con risultati positivi negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2020/21, e che è 

necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione 

d’opera intellettuale non continuative per la conduzione e realizzazione del suddetto progetto 

riservato ad alunni e docenti delle scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto; 

 

EMANA 

Il seguente Avviso Pubblico per l’individuazione di un professionista per la realizzazione di un 
progetto di formazione e consulenza per gli insegnanti e gli alunni sui disturbi 
dell’apprendimento e sulle difficoltà scolastiche dell’età evolutiva per l’anno scolastico 
2021/2022. 

 

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ 

Le finalità del Progetto sono: 

- formazione e consulenza agli insegnanti sui disturbi dell’apprendimento e sulle difficoltà 

scolastiche dell’età evolutiva, 

- fornire ai docenti le competenze per l’utilizzo degli strumenti con comprovata validità scientifica 

che la scuola ha a disposizione per individuare le situazioni di fragilità/difficoltà, 

- supportare gli insegnanti nella lettura dello screening sulle classi e dagli elementi emersi sul 

singolo caso, 

- facilitare l’attuazione di interventi precoci e mirati già nelle prime fasi di apprendimento, 

- potenziare la costruzione di un lavoro in rete capace di attivare le diverse risorse della famiglia, 

della scuola, delle agenzie educative del territorio. 

 

 

ART.   2   –   ASPETTI ORGANIZZATIVI E DISPONIBILITA’ ECONOMICA 

 

Il progetto prevede attività da svolgersi nei locali dell’Istituto, fermo restando la possibilità di 

realizzare incontri a distanza in considerazione dell’andamento epidemiologico e delle 

disposizioni delle Autorità competenti. Saranno organizzati incontri di verifica intermedia e 

finale con gli insegnanti per un monte ore complessivo ipotizzato in 70 h.  (con una retribuzione 

oraria lorda massima di € 40,00 comprensivi di ogni onere e tassazione) distribuite in:  

- 60 ore per il supporto agli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria nella lettura 

dei risultati degli screening sulle classi (elementi emersi dalle valutazioni sugli apprendimenti 

del singolo caso), 

- 10 ore per monitoraggio e verifica degli interventi di potenziamento condotti e confronto con le 

referenti. 

 

E’ richiesta particolare flessibilità oraria per la valutazione degli alunni a scuola e per gli incontri 

con i genitori e gli operatori scolastici. 

 

Il compenso complessivo ammonta ad € 2.800,00. Il compenso è onnicomprensivo di ritenuta 

d’acconto, IRAP ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico e sarà erogato solo 

a seguito di presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) ovvero con nota di 

addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati). 



 

 Durante gli eventuali incontri in presenza i soggetti interessati dovranno costantemente e 

correttamente indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, osservare il 

distanziamento di almeno 1 metro, igienizzare le mani prima di accedere al locale e subito dopo. 

Il locale dovrà essere costantemente areato ed igienizzato prima e dopo ciascun incontro 

ART. 3 – DESTINATARI 

Possono presentare dichiarazione di interesse il personale appartenente ad altre istituzioni 
scolastiche o esperti esterni, sia in forma individuale o tramite associazioni o cooperative, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di Laurea in Psicologia/Pedagogia  

 Specialisti per attività di sostegno e interventi per DSA e BES 

 Esperienze in progetti similari in collaborazioni con le istituzioni scolastiche  

(indicare gli aa. ss. e le istituzioni) 

 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 

L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, da NOVEMBRE 2021 a GIUGNO 

2022. 

ART.  5– REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

a) aver conseguito Diploma di Laurea magistrale/specialistica in psicologia; 

b) essere iscritto all’Albo degli Psicologi; 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione. 

 

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le candidature pervenute saranno valutate, in base ai seguenti criteri: 

 

 



Criterio di valutazione Punti Max 

punti 

Conseguimento della Laurea in Psicologia/ 

Pedagogia 

(Per il punteggio si prende in considerazione la 

laurea magistrale o la laurea specialistica) 

 

Punti 5  5 

Attività di formazione/consulenza al personale di 

istituzioni scolastiche di primo grado sui BES o 

DSA 

5 punti 

per ogni anno scolastico per  

un max di tre anni scolastici 

15 

Specializzazione al sostegno – DSA – BES Punti 5 

  

5 

Esperienza e attività di formazione/consulenza al 

personale di istituzioni scolastiche di primo 

grado sui BES o DSA presso uno degli Istituti 

dell’IC 1 di Montichiari 

1 punto 

Per ogni anno di incarico 

presso l’IC 1 di Montichiari 

(max 5 anni) 

5 

Totale punti 30 

 

 

La proposta dovrà contenere tutti gli elementi utili alla valutazione secondo la tabella allegata. 

La dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito e/o dell’oggetto da parte del concorrente, 

né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

A parità di punteggio e di priorità, si darà la precedenza al candidato più giovane. 

 

ART. 8 – TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al conferimento dell’incarico, 

tramite: 

 PEC    indirizzata a bsic8an003@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura 

"CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI UN PROGETTO 

DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI SUI 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E SULLE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE E DI 

COORDINAZIONE MOTORIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA ANNO SCOLASTICO 

2021/2022"; 

 

 tramite raccomandata A/R, recante all’esterno i dati identificativi del mittente e la dicitura: 

"CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI UN PROGETTO 

DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI SUI 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO E SULLE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE E DI 

COORDINAZIONE MOTORIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 ". 
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Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del 

giorno 31/10/2021. 

Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti, nessuno 

escluso: 

a) domanda di  partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del  DPR n.  445/2000, di essere in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 6 del presente avviso pubblico – Allegato 1; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

c) curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli, con la specificazione 

della data e dell’Istituto universitario di conseguimento, e le esperienze maturate, con indicazione 

della sede e del periodo di riferimento; 

d) scheda per l’attribuzione del punteggio con la compilazione solo della colonna "Punteggio 

dichiarato dal candidato" - Allegato 2; 

e) autorizzazione rilasciata  dal  Dirigente  dell’amministrazione  di  appartenenza,  se  trattasi  di 

dipendente pubblico. 

 

La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di 

esclusione. Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000 il soggetto dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale 

mendacità delle dichiarazioni accertata dall’amministrazione può comportare la risoluzione del 

contratto. 

 

ART. 9 – ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata e che 

procederà all’analisi della documentazione validamente pervenuta, all’attribuzione dei punteggi 

e alla formulazione delle graduatorie degli aventi diritto all’incarico. 

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’albo on line senza rilievi, le graduatorie 

diventeranno definitive e sarà sottoscritto il contratto con l’avente titolo. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente titolo, l’Amministrazione scolastica 

stipulerà il contratto con il successivo avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso. 

La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che si 

riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, 

senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio on line, sul sito web dell’Istituto scolastico. 

 

ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Maddalena 

Conzadori. 

 

ART. 12 – INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 



La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 

personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione 

dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati nel rispetto della privacy. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della 

L.241/1990. 

 

Allegati: 

1- Domanda di partecipazione 

2- Scheda per l’attribuzione del punteggio 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 


