
Prot. N° 3087/B32 Capoterra, 01/08/2014

Al Personale 

degli Istituti Scolastici

del Comune di Capoterra

Loro Sedi

ALL’ALBO

AL SITO WEB

SEDE

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. N. 165/01;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le

Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  contabile  delle  istituzioni

scolastiche", e in particolare gli artt. 32, 33, 34 e 40;

VISTO l’art. 40 della Legge n. 449 del 27/12/1997, che consente la stipula di contratti di

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTE le modalità e i criteri per il  conferimento di contratti  di prestazione d’opera per

attività  di  insegnamenti  che  richiedono  specifiche  e  peculiari  competenze

professionali;

VISTE la  Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e  la  Circolare Ministeriale  n°  8  del  6

marzo 2013, la nota Ministeriale prot. N. 2563 del 22 novembre 2011, relative agli

”Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione

territoriale per l’inclusione scolastica”; 

VISTA la proposta per un’azione formativa rivolta al personale docente ed educativo degli

istituti scolastici 1° e 2° Circolo Didattico, Scuola Secondaria di 1° Grado “C. Nivola”,

I.S.I.S. “Sergio Atzeni” di Capoterra, prot. N. 755/B32  del 19/02/2014;

VISTA la nota prot. N. 12925 del 15/05/2014, del Comune di Capoterra, con la quale è

stata finanziata la proposta in oggetto;

VISTA l’Associazione temporanea di scopo, sottoscritta dai dirigenti scolastici degli istituti

1° e 2° Circolo Didattico, Scuola Secondaria di 1° Grado “C. Nivola”, I.S.I.S. “Sergio

Atzeni” di Capoterra;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2014; 

VISTE la delibera del collegio dei docenti del 30/06/2014;

VALUTATA      la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per la

                          formazione del personale coinvolto; 
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RENDE NOTO

CHE E’ APERTA  LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA

OCCASIONALE PER LA SEGUENTE FIGURA PROFESSIONALE:

N. 1 esperto per attività di formazione del personale docente ed educativo per fornire strumenti

per osservare, valutare, analizzare ed intervenire in modo mirato nei casi di  alunni con Bisogni

Educativi Speciali (BES), in particolare con Disturbi dell’Apprendimento (DSA). 

Art.1 - Selezione per il reclutamento

ATTIVITA’ SEDE Destinatari ORE Retribuzione Oraria 

Massima 

Omnicomprensiva

(IRAP, Cassa, IVA, INPS)

Corso di formazione per  docenti 

e personale educativo, per 

fornire supporto e strumenti per 

osservare, valutare, analizzare ed

intervenire in modo mirato nei 

casi di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), in 

particolare con Disturbi dell’ 

Apprendimento (DSA),  ai fini di 

migliorare le competenze del 

personale.

FINALITA’

Fornire indicazioni operative di 

natura metodologica e didattica 

e condividere riflessioni di natura

pedagogica per promuovere 

l’inclusione scolastica degli alunni

in situazione di difficoltà.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO

- Formazione generale dei 

docenti - di tutti gli ordini di 

scuola - sui DSA e sugli altri BES. -

- Formazione dei docenti – divisi 

per ordine di scuola - sulle 

modalità di somministrazione e 

correzione dei  test per la 

rilevazione delle difficoltà 

scolastiche.

- Presenza/tutoring dell’esperto 

esterno nelle classi individuate in

ciascun istituto.

- Valutazione dei casi a rischio, da

parte dei docenti, con la 

supervisione dell’esperto: analisi 

e predisposizione dei percorsi di 

recupero.
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- Incontri docenti/esperto e 

famiglie.

- Verifica finale.

- Formazione/informazione alle 

famiglie.

- Divulgazione dei risultati del 

progetto di formazione.

- Indicazioni per l’acquisto del 

materiale.

Possono presentare domanda di partecipazione:

� Coloro che  sono  in  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  al  pubblico  impiego  (eccetto  il

vincolo di prestazione esclusiva);

� Esperti  di  comprovata  qualificazione professionale.  La qualificazione professionale  deve

essere  documentata  mediante  la  presentazione  di  titoli  e  curriculum  professionale

attinenti all’attività cui è destinato il contratto.

Per tale tipologia di contratto è richiesta:

� Laurea in PSICOLOGIA dello sviluppo e dell’educazione;

� Specializzazione in Psicopatologia dell’apprendimento;

� Documentate esperienze specifiche in  progetti attinenti al percorso;

� Formazione/Esperienza specifica in conduzione di gruppi di adulti;

� Coloro che sono disponibili ad accettare l’orario e la calendarizzazione predisposti;

� Società pubbliche/private in possesso dei requisiti di legge e di comprovata esperienza nel

settore, le cui figure di riferimento devono essere in possesso delle suindicate qualifiche

professionali.

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Art. 2 - Presentazione delle domande di partecipazione

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  carta  semplice  e  sottoscritta

dall’interessato,  deve  essere  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  del  1°  Circolo  Didattico  –  Via

Lamarmora – 09012 Capoterra (CA)  e deve essere recapitata all’Ufficio protocollo della  scuola

entro le ore 13.30 del 11.08.2014. Non farà fede il timbro postale.

Le richieste, pena l'esclusione, devono pervenire, in busta chiusa recante la dicitura:

“Individuazione e affidamento dell’incarico di una figura di esperto con competenze specifiche per

la formazione del personale docente ed educativo nell’ambito dei BES”.

La domanda potrà essere presentata anche mediante invio di file testo, munito di firma digitale

certificata, inviata da casella di posta certificata alla casella: caee039001@pec.istruzione.it, oppure

caee039001@istruzione.it corredata di scansione di un documento di identità in corso di validità.

Anche per questa modalità di presentazione, restano fermi i termini sopra precisati; faranno fede

la data e l’ora rilasciati dall’ente certificatore nella ricevuta di accettazione.

Le domande presentate in altri formati verranno esclusi dalla selezione.

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate

con DPR 28.12.2000 n. 445.

Si comunica che gli esperti dovranno dimostrare competenze specifiche nell’utilizzo di pratiche

d’insegnamento  attraenti  e  innovative,  sostenute  dalla  ricerca  e  dall’implementazione  di

metodologie didattiche capaci di coinvolgere e valorizzare le individualità dei docenti, al fine di



favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extracurricolare, la  trasferibilità nella

pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche apprese o sperimentate con gli interventi,

la motivazione la partecipazione consapevole e soprattutto condivisa.

Ai fini della selezione, alle domande (Allegato A) deve essere allegato:

1. Il curriculum vitae redatto in formato europeo comprovante il possesso delle competenze

richieste, nel quale dovranno essere evidenziati  i titoli attinenti l’incarico;

2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato B);

3. Ipotesi di piano di lavoro contenente: finalità, competenze attese, articolazione delle fasi

del  percorso  di  formazione,  strategie  metodologiche,  contenuti,  attività,  monitoraggio,

materiali coerenti con le attività richieste;

3. Documento di riconoscimento in fotocopia.

Art. 3 - Selezione delle domande 

Le  domande  saranno  valutate  da  apposita  Commissione  interna,  nella  giornata  di  martedì

12.08.14,  alle  ore  10.00,  presso  la  sede  della  scuola  primaria  di  Via  Lamarmora,  1°  Circolo

Didattico, a Capoterra.

Si  procederà alla  selezione  anche  in  presenza  di  una sola  domanda ricevuta,  stanti  i  requisiti

richiesti.

La Commissione assegnerà un punteggio, sulla base dei criteri sotto indicati:

TITOLI DI STUDIO Punti Per un

massimo

di punti

A)  Laurea  specialistica  vecchio  ordinamento  o  nuovo

ordinamento (3+2) magistrale.

- conseguita con votazione compresa tra 80 e 90 punti 

- conseguita con votazione compresa tra 91 e 100 punti 

- conseguita con votazione compresa tra 100 e 110 punti

- Lode

3

5

6,50

0,50

7

B) Abilitazione all’insegnamento (Max 2 titoli) 2 4

C) Specializzazioni (post Laurea) coerenti all’area di 

riferimento: Master coerenti con il profilo richiesto (Max 2 

titoli)

2 4

D) Altra Laurea 1 1

E) Abilitazione alla professione attinente al profilo richiesto 4 4

FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI Punti Per un

massimo

di punti

F) Aggiornamento in settore di riferimento per ogni corso di

almeno 20h (Max 4 corsi)

1 4

G) Docenza nella scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di

primo grado con incarico a tempo indeterminato (Max 3 anni

di servizio)

2 6

H) Docenza in corsi di formazione adulti (negli stessi ordini di

scuola) connessi  alla tipologia dell’azione formativa (Max 6

corsi)

2 12

I) Docenza in corsi di formazione accreditati dal MIUR e dalla

Regione  di  minimo  20  ore  ciascuno,  anche  in  modalità

‘blended’,  coerenti  con  la  tipologia  della  proposta  (Max  6

corsi)

3 18

L) Pubblicazioni su argomenti inerenti all’azione formativa 

proposta (Max 5)

2 10



Art. 4 -Pubblicazione della graduatoria 

Esaminate  le  istanze  pervenute,  la  commissione  stilerà  apposita  graduatoria  che  verrà  affissa

all’albo di questo Istituto e pubblicata anche sul proprio sito web. 

Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria al Dirigente Scolastico entro

dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 

A parità di punteggio verrà data precedenza ai candidati docenti interni.

Gli  esperti  individuati  saranno  contattati  direttamente dall’istituzione scolastica,  per  iscritto  o

telefonicamente e si impegnano a cominciare e terminare l’attività secondo quanto previsto, pena

la rescissione immediata del contratto.

Art. 5 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati 

Questa amministrazione, all'atto della stipula del contratto, richiederà documentazione attestante

i  titoli  dichiarati.  Inoltre,  il  candidato,  se  dipendente  di  amministrazioni  pubbliche,  dovrà

contestualmente  consegnare  al  momento  della  stipula  del  contratto  l’autorizzazione  allo

svolgimento dell’incarico. 

Art. 6 - Natura giuridica e oggetto del contratto 

Il  candidato utilmente posizionato in  graduatoria  si  obbliga  a  stipulare  con il  D.S.  dell’Istituto

capofila un contratto di prestazione d’opera occasionale e non continuativa, ad oggetto attività di

docenza, in qualità di esperto dotato di elevata professionalità coerente con il profilo richiesto. Il

compenso  spettante  verrà  corrisposto  al  termine  delle  attività  e  successivamente  all’effettiva

erogazione dei finanziamenti. 

Il compenso forfettario complessivo lordo per le prestazioni richieste è di 7.500,00.

Si precisa che nel piano finanziario non è previsto alcun rimborso spese per gli esperti.

L’attività di docenza si svolgerà nel comune di Capoterra, nei locali indicati dalla scuola. Le attività

di formazione dovranno iniziare entro il  mese di settembre 2014 e terminare entro il  mese di

giugno 2015.

Lo stesso contratto,  per quanto non specificamente disciplinato, sarà sottoposto alla  disciplina

generale del codice civile.

QUALITA’ PROPOSTA OPERATIVA Punti Per un

massimo

di punti

M) 

- completezza

- coerenza interna 

- adeguatezza  della traccia programmatica e dei contenuti 

della proposta formativa  alle attività richieste. 

3

3

4

N)  Supporto/tutoring  al  personale  docente/educativo  nelle

varie fasi dell’attuazione del percorso formativo. 

10 10

 



Art. 7 - Obblighi del contraente 

Gli esperti si impegnano a: 

- svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo istituto; 

-  partecipare  ad  eventuali  incontri  predisposti  dai  dirigenti  scolastici  e  propedeutici  alla

realizzazione delle attività; 

- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola; 

- interagire, ove necessario, con i referenti di ogni ordine di scuola e/o con i docenti coordinatori

dei laboratori; 

- consegnare al Dirigente Scolastico della scuola capofila (1° Circolo Didattico di Capoterra) tutta la

documentazione cartacea prodotta, unitamente ad una relazione conclusiva sull’attività formativa

svolta.

Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 

Il  candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle

funzioni di cui al presente bando.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il  presente  avviso  è  affisso  all’albo  ufficiale  della  scuola  1°  Circolo  Didattico  di  Capoterra  e

pubblicato nel proprio sito www.primocircolocapoterra.gov.it

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                            Dr. ssa Rossana Montisci



Allegato A

Istanza per il conferimento dell’incarico

Al Dirigente Scolastico

del 1° Circolo Didattico

Capoterra

Il/Lasottoscritt____________________________________________________________________

nat ___ a _________________________________________ il _____________________________

residente in via____________________________________città____________________________

CAP_____________  tel./cell. ________________________________________________________

C.F.  ____________________________________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________

PRESO ATTO DEL BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI

“N. 1 esperto per  attività  di  formazione del  personale docente ed educativo (il  quale potrà

essere supportato da figure qualificate, ritenute opportune) per fornire strumenti per osservare,

valutare,  analizzare  ed  intervenire  in  modo mirato  nei  casi  di   alunni  con Bisogni  Educativi

Speciali  (BES),  in  particolare  con  Disturbi  dell’Apprendimento  (DSA)”,   EMANATO  DAL  VS

ISTITUTO,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto.

A tal fine dichiara:

a) Di essere cittadino ………………………………………………………

b) Di essere in godimento dei diritti politici;

c) Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche o di essere dipendente del

seguente ente pubblico …………………………………………………………… 

d) Di essere in possesso dei titoli (specificare nel curriculum);

e) Di non aver subìto condanne penali ovvero di aver subìto condanne penali (specificare);

f) Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali

pendenti ………………………………………………………………………………………………………………………….....

Dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza

che le dichiarazioni dei requisiti,  qualità e titoli  riportate nella domanda e nel curriculum vitae
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sono soggette  alle  disposizioni  del  Testo Unico in  materia di  documentazione  amministrativa

emanate con DPR 28.12.2000 n°445.

Firma

________________________________ 

Si allegano:

1.Curriculum vitae in formato europeo

2.Fotocopia di valido documento di riconoscimento

3.Scheda di valutazione titoli (all. B)

4.Ipotesi di piano di lavoro,  contenente: finalità, competenze attese, articolazione delle fasi del

percorso  di  formazione,  strategie  metodologiche,  contenuti,  attività,  monitoraggio,  materiali

coerenti con le attività richieste.

Data ____________ Firma 

_________________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali

dichiarati  solo  per  i  fini  istituzionali  e  necessari  per  la  gestione  giuridica  ed  economica  del

contratto.

Data ____________ Firma 

_________________________________



Allegato B
Scheda valutazione titoli

Direzione Didattica Statale – 1° Circolo - Capoterra

Richiedente

        TITOLO D’ACCESSO

A)Laurea specialistica vecchio or-

dinamento o nuovo ordinamento

(3+2) magistrale.

Punti Candidato Commissione

-conseguita con votazione com-

presa tra 80 e 90 punti 

3

-conseguita con votazione com-

presa tra 91 e 100 punti

5

-conseguita con votazione com-

presa tra 100 e 110 punti

6,50

-Lode 0,50

B)Abilitazione all’insegnamento 

   (Max 2 titoli)

2

C)Specializzazioni (post Laurea) 

coerenti all’area di riferimento: 

Master coerenti con il profilo 

richiesto (Max 2 titoli)

2

D) Altra Laurea 1

E) Abilitazione alla professione 

attinente al profilo richiesto

4

FORMAZIONE ED

ESPERIENZE

PROFESSIONALI

Punti Candidato Commissione

F)  Aggiornamento  in  settore  di

riferimento  per  ogni  corso  di

almeno 20h (Max 4 corsi)

1

G)  Docenza  nella  scuola

dell’infanzia/primaria/secondaria

di  primo  grado  con  incarico  a

tempo  indeterminato  (Max  3

anni di servizio)

2

H) Docenza in corsi di formazione

adulti  (negli  stessi  ordini  di

scuola)  connessi   alla  tipologia

dell’azione  formativa  (Max  6

corsi)

2

I) Docenza in corsi di formazione

accreditati  dal  MIUR/Regione  di

minimo 20 ore ciascuno, anche in

modalità  ‘blended’, coerenti  con

3
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la tipologia della proposta (Max 6

corsi)

L) Pubblicazioni su argomenti 

inerenti all’azione formativa 

proposta (Max 5)

2

QUALITA’ PROPOSTA

OPERATIVA

Punti –--------- Commissione

M) completezza, coerenza interna

e   adeguatezza   della  traccia

programmatica  e  dei  contenuti

della  proposta  formativa  rispetto

alle attività richieste.

3

3

4

N) Supporto/Tutoring al personale

docente/educativo nelle varie fasi

dell'attuazione  del  percorso

formativo.

10

TOTALE

Data, _______________ 

FIRMA

________________________
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