
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  "Francesco Petrarca" Via Petrarca,1 S. Polo d’Enza (RE) 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

.0522/873147  Fax  0522/241645  C.F. 80016350359 - Cod. Min. REIC821003 

E-mail ; REIC821003@istruzione.it; REIC821003@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                                                               All’albo  

                                                                                                                                               Agli Atti  

                                                                                                                                               Agli Interessati 

 

Avviso pubblico per la selezione di un ESPERTO per la realizzazione del progetto “Dammi 

supporto e apprendo” 

 

Visto             il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  

                        istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni                         

                        scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  

Visto               che ai sensi del D.I 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di  

                        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 di sperimentazione.  

Viste                le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di  

                        in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

Visto               il Programma Annuale 2019  

Visto               il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  

Vista               la  comunicazione del 25/gennaio 2018 con la quale la Fondazione Pietro Manodori  

                        assegna il contributo di € 2000,00 

Considerato  che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto  

                         da   specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito  

                        direttamente.  

Tenuto conto   che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi  

                        di trasparenza e parità di trattamento.  

Rilevato          che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo  

                        professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione  

                        formativa;  

Rilevata           la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare                          

                        contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; tutto ciò visto e rilevato, che   

                        costituisce parte integrante del presente bando  

 

                                                           AVVISA 

 Il personale interno ed esterno   che è indetta la selezione, mediante procedura comparativa per 

titoli ed esperienze professionali, per la realizzazione del progetto sotto riportato: 

 

Descrizione del progetto 
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Il progetto prevede l’attivazione dei laboratori pomeridiani di apprendimento a piccoli gruppi condotti dal 

esperto e il tutor, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, preceduto da un incontro informativo con le famiglie 

tenuto dall’esperto selezionato. 

Destinatari: alunni con Bisogni Educativi Speciali classe 5^ Primaria e alunni classe 3^ Secondaria (presso 

San Polo e Ciano) 

Periodo: novembre – dicembre 2019 per un totale di 40 ore (20 ore sc. Primaria + 20 ore sc. Secondaria).  

 

Requisiti di ammissione:  

 

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; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Procedura comparativa e criteri di selezione 

 

L’incarico sarà affidato in base ai successivi criteri di valutazione e in via prioritaria tra:  
1. personale interno all’Istituto in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine disponibile; 
2. personale interno ad altra Istituzione scolastica in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine 
disponibile (dovrà fornire apposita autorizzazione da parte della dirigenza scolastica dell’istituto in cui 
presta servizio); 
3. personale esperto esterno.  
 

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

-Laurea o altro titolo specifico inerente alla richiesta (10 pt.) 

-Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica (1 pt.per attestato fino a un max di 5 pt.) 

- Conoscenze e utilizzo degli strumenti digitali open source  e non open source quali ‘Superquaderno’, 

‘LeggiXme’, ‘Tutotre dattilo’, ‘Vue’, ‘ Cmap’ , ‘αReader’ utili a sostenere  l’apprendimento (10 pt.) 

- Attività didattiche e formative svolte nell’ambito dei disturbi specifici d’apprendimento (5 pt. per ogni 

corso fino a un max di 25 pt.) 

- Esperienza lavorativa presso primaria e/o secondaria di primo grado (2 pt.per ogni anno fino a un max di 

10 pt.) 

 

 Retribuzione 
Il  compenso orario lordo per l’esperto interno stabilito è quello previsto dal vigente CCNL per prestazioni 
aggiuntive di insegnamento del personale docente (€ 35/ora lordo dipendente) . 

Il compenso per l’esperto esterno è pari a € 1.500,00 per le totali 40 ore, comprensivo di tutti gli oneri . 
 

Documenti richiesti: 

Curriculum vitae sottoscritto nelle forme e nelle modalità di cui al DPR 28/12/2000 n.445 dove dovranno 

essere riportati i titoli di studio con il voto finale conseguito e le esperienze professionali che si ritengono 

significativi rispetto all’avviso. 

NB: nel curriculum NON DEVONO COMPARIRE DATI PERSONALI (codice fiscale , residenza, telefono mail, 

ecc..) in quanto lo stesso sarà pubblicato sul sito dell’istituto cosi come previsto dall’art.15 del D.Lgs 

33/2013 (Decreto trasparenza) 

Descrizione del profilo e attività da svolgere. 
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 L’esperto dovrà: 

  Programmare il lavoro e le attività inerenti al progetto affidato, evidenziando finalità, competenze attese,  

strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisporre il materiale didattico  

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale.  

 Relazionarsi con la funzione strumentale, e con le altre figure coinvolte in relazione alle proprie attività.  

 Documentare puntualmente le attività di tutta l’attività formativa; 

 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della 

scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti.  

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto e  sui risultati delle attività realizzate, nonché le 

positività e le criticità dell’esperienza e registro firmato delle ore svolte.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire agli uffici dell’istituto Comprensivo di 

San di San Polo d’Enza entro le ore 12.00 del giorno giovedì 07+++/11/2019 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico con riferimento al CCNL scuola. La 

durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 dicembre2019. La determinazione del 

calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 

Comprensivo 

2.  Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i 

dipendenti della Scuola, è pari a € 35,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

3. Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di 

servizio effettivamente svolte, dettagliatamente documentate e sarà corrisposto solo dopo 

l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, 

il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è Dirigente Scolastica prof.ssa 

Silvia Ovi. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e ss. mm. ii. i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati 

personali forniti dagli aspiranti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. Si fa presente che questo Istituto, ai sensi del D.L. n.33 del 14 marzo 

2013, pubblicherà il curriculum vitae del contrattista, l'oggetto, gli estremi, la durata e il compenso del 

presente incarico sul portale adibito.  

PUBBLICITA’ 

 Il bando e il relativo allegato sono pubblicati sul sito internet di questa Istituzione Scolastica e all’Albo 

dell’Istituto   www icsanpolodenza.edu.it.  

Allegato A: istanza di partecipazione.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                             

                                                                                                                    Prof.ssa Silvia Ovi 

                                                                                              (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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