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Prot.  N° 21/C14  Dalmine, 7 gennaio 2014  

 

 

  All’albo d’Istituto  

  Agli Istituti Scolastici della provincia 

  A tutti gli interessati 

   

 
AVVISO  PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 
L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2013/2014; 

 il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 e L. 244/2007 art. 3 

 comma 76; 

 Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

 Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali; 

 Viste le Proposte dei “PIANI DIRITTO ALLO STUDIO” per l’anno scolastico 2013/2014 e i Progetti 
previsti nel Programma annuale 2014;  

 Considerato che per l’anno scolastico 2013/2014 si rende necessario procedere all’individuazione dei  
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, per   
l’attuazione dei Progetti del P.O.F.;  

 Effettuata la dovuta ricognizione interna fra il Personale dell’Istituzione Scolastica; 

 Considerato che l’intervento richiesto andrà a sostenere il percorso di maturazione personale degli 
studenti, con ricaduta anche sul processo di formazione degli insegnanti. 

 
 

EMANA  
Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi per 

prestazioni professionali non continuative. 
 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2013/14 gli incarichi di 
seguito indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa 
per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti 
sia in forma individuale o tramite Associazioni o cooperative da utilizzare per l’attuazione 
delle seguenti azioni: 
 
FINALITÀ  
Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico. 
Promuovere il benessere psicofisico degli alunni e le relazioni tra tutte le componenti che 
operano all’interno della scuola. 
 
OBIETTIVI 
Fornire consulenza psicopedagogica per l’individuazione / gestione dei casi – problema. 
Favorire l’acquisizione di strumenti per la gestione della classe. 
Individuare in modo precoce eventuali disturbi dell’apprendimento. 
Programmare e realizzare interventi finalizzati a promuovere il successo formativo 
 
 
 
 
 



Tipologia 
dell’attività 

Impegno orario 
presunto 

Esperto richiesto 

Budget  
(al lordo di 

tutti gli 
oneri) 

periodo 

Consulenza 
psico pedagogica 
Scuola infanzia e 

primaria 
 

ore 40 + 20 

 
 

Psicologo/Psicopedagogista 
 

€ 1800 
 

 gennaio 
ottobre 
2014 

 

Consulenza 
psico pedagogica 

Scuola 
secondaria 

 

ore 60 

 
 

Psicologo/Psicopedagogista 
 

€ 1800 
 

gennaio 
ottobre 
2014 

Servizio di 
logopedia  

Scuola infanzia e 
primaria 

 

ore 30 + 10 

 
 

Logopedista 
€ 1200 

 

gennaio 
ottobre 
2014 

(*) le ore complessive comprendono le seguenti azioni: 

 Progettazione in accordo con le funzioni strumentali (BES, Diversabilità) dell’Istituto e 
secondo le linee generali di progetto; 

 gestione delle attività ovvero: 
a) scuola dell’infanzia / primaria: incontri con C.d. C / Team dei docenti per la 

consulenza riguardo ad eventuali casi – problema; 
b) scuola secondaria di primo grado: incontri con C.d.C., incontri individuali per alunni. 

 restituzione in itinere e finale. 

 

 

Progetto  
affettività  

Classi terze 
scuola 

secondaria 
 

ore 36 

 
 

Psicologo 
€ 1100 

gennaio 
maggio 
2014 

 
(*) le ore complessive comprendono le seguenti azioni: 

 gli incontri prevedono: quattro incontri di due ore per ciascuna classe terza; 

 presentazione iniziale e restituzione finale. 

 

GIOCOSPORT 
psicomotricità 

Scuola  primaria 
classi prime e 

seconde  
ore 64 

 
€ 1800 

 

gennaio 
maggio 
2014 

GIOCOSPORT 
pallamano 

Scuola  primaria 
classi terze, 

quarte e quinte 
ore 96 

 
€ 2700 

 

gennaio 
maggio 
2014 

 
(*) le ore complessive comprendono le seguenti azioni: 

 presentazione iniziale e restituzione finale. 

 

 
SI PRECISA CHE 

 
1. I candidati, ai sensi dell’art. 46 della Legge 136/2088, devono essere in possesso 

“di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.  Ai sensi della 
normativa vigente si deve ritenere, quale requisito minimo necessario il possesso 
della laurea magistrale o del titolo equivalente.  
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratto d’opera per attività che debbano essere svolte da 



professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dello 
sport, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
 

2. possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, in forma 
individuale o tramite associazioni o cooperative,  mediante la dichiarazione dei titoli 
attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae 
in formato europeo; nel caso in cui alla selezione partecipi una associazione o una 
cooperativa la stessa dovrà indicare da subito il nome dell’esperto, la 
dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre 
in formato europeo; relativamente alla dichiarazione di corsi di formazione è 
necessario che per singolo corso siano indicate le ore di frequenza e il titolo del 
corso stesso. 
 

3. la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il 
modello allegato, ed indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non 
oltre le ore 14.00 di sabato 18 gennaio 2014 alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo “A.Moro” di Dalmine a mezzo posta o consegna a mano al seguente 
indirizzo:  
via Olimpiadi, 1  24044 – Dalmine (BG)  
Non farà fede la data del timbro postale 
Non saranno considerate valide le domande pervenute via e-mail o via fax. Sul plico 
contenente la domanda e le dichiarazioni richieste dovrà essere indicato il mittente  
e una delle seguenti diciture:  
Consulenza psico-pedagogica    
Consulenza di logopedia 
Educazione all’affettività 
Percorsi di attività psicomotoria  
Attività sportiva – pallamano 
 

4. l’Istituto Comprensivo “A. Moro” non assume nessuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze del recapito da parte del 
concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
 

5. alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegata una 
dichiarazione del concorrente a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto titolare del progetto. 
 
 

6. la selezione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione, 
presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di 
invitare alla procedura di selezione anche esperti e/o associazioni/cooperative di 
comprovata esperienze o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in 
precedenti collaborazioni con l’Istituto. 
Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle 
competenze documentate, secondo l’allegata griglia di valutazione con relativo 
punteggio.  
Sarà predisposta una graduatoria degli aspiranti, che verrà pubblicata all’albo. 
Condizione indispensabile per la nomina dell’esperto è l’accettazione incondizionata 
del calendario stabilito.  

 
7.  l’Istituto Comprensivo “A. Moro” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 

 



8. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione 
dovranno essere preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà 
avvenire solo in presenza di detta autorizzazione. 
 

 
9. l’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del 

progetto di cui trattasi. 
 

10. il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma, 
sottoscrive il contratto con l’esperto o con l’associazione / cooperativa. L’entità 
massima del compenso lordo è quella prevista dal progetto. Il compenso sarà 
erogato al termine della prestazione previa presentazione di relazione finale, report 
delle ore prestate e a fronte di documento fiscalmente valido. Sono oggetto di 
compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. 
 

 
11. l’incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi dell’Istituto indicate 

nell’azione descritta. 
 

12. ai sensi della legge 31 ottobre 1996 n°675 e del DLgs n° 196 del 2003 i dati 
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “A. 
Moro” di Dalmine per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il candidato dovrà espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati il cui 
titolare è il Dirigente Scolastico. 
 

Requisiti essenziali di ammissione 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande, siano in possesso dei requisiti sotto elencati: 
 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E, 

 diploma di laurea quinquennale in psicologia o laurea equivalente, 

 iscrizione all’albo degli psicologi, sez. A, 

 non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o di condanna penale, 

 
Per la selezione il soggetto concorrente dovrà presentare l’offerta che sarà composta da: 

A. Un progetto che contenga : 
- il modello teorico di riferimento proposto per le varie tipologie di intervento che si 

prevede di realizzare a seconda delle problematiche emergenti; 
- le modalità di coordinamento del servizio con il referente del progetto , descrizione 

dei rapporti anche di tipo operativo, modalità di informazione e conoscenza del 
progetto alle famiglie. 

B. Il Curriculum Vitae e professionale (vedi allegato) 
 
Il presente bando corredato dalle relative domande di partecipazione è affisso all’albo 
dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Dalmine, pubblicato sul sito della scuola 
www.icmorodalmine.it  ed inviato per posta elettronica a tutte le Istituzioni scolastiche 
statali della provincia con richiesta di affissione all’albo. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla D.S.G.A., responsabile del 
procedimento, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, telefono 035 561526. 
 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 
                    (Prof. Cesare Quarenghi) 

Il referente del procedimento 
DSGA Claudia Mazzola   

http://www.icmorodalmine.it/

