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Prot. n. 1469-06

Resana, 12 luglio 2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI – CIG: ZB9292D60E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO
VISTA
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
il D.P.R. n. 275/99 (autonomia scolastica);
il D.I. n. 129/2019 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
l’art. 3. cc. 18 e 76 della L. 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
che si rende necessario ed urgente individuare un esperto come figura di psicopedagogista di
istituto;
la programmazione progettuale relativa all’a.s. 2019/20 approvata con delibera del Collegio
docenti del 26 giugno 2019;
il Regolamento di istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e sevizi;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico – per prestazione d’opera professionale non
continuativa – per la figura di psicopedagogista

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
- psicologo o psicoterapeuta dell’età evolutiva.
MONTE ORE PREVISTE
- n. 70 ore complessive.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Si prevede la realizzazione nel periodo ottobre 2019/maggio 2020, con calendario da concordare.
ALUNNI COINVOLTI
Tutti gli alunni dell’istituto.
FINALITA’ dell’incarico
Offrire agli alunni la possibilità di un confronto privato con un adulto esperto di problematiche inerenti le proprie
esperienze scolastiche, relazionali, familiari e personali. Offrire momenti di confronto con i genitori per rafforzare la
competenza educativa, orientare e fornire loro un supporto utile nella lettura di eventuali disagi manifestati dai figli e
nell’individuazione di strategie utili per affrontarli. Offrire ai docenti la possibilità di un confronto sulle problematiche
educative e un supporto nell’individuare possibili interventi efficaci nell’affrontarle. Realizzare per gli alunni delle classi
seconde della scuola secondaria di I grado un percorso formativo di educazione alle sessualità ed all’affettività.
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MODALITA’ di attuazione
La modalità sarà quella dello sportello di consulenza distribuito in un numero stabilito di ore alla settimana per l’intero
anno scolastico. Sono previsti anche degli interventi in classe con gli alunni di classe seconda della scuola secondaria di
I grado alla presenza dei docenti.
PRECISA CHE
1. REQUISITI DELL’ESPERTO
L’ esperto dovrà essere in possesso di titoli culturali di particolare e comprovata formazione universitaria (laurea in
psicologia). La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli culturali e della qualificazione professionale e sulle
esperienze nello stesso ruolo pregresse. Si chiede pertanto la presentazione del curriculum complessivo del candidato
in formato europeo. E’ possibile che venga effettuato un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali.
3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve
pervenire entro le ore 12.00 del 29 luglio 2019 all’Ufficio Protocollo della segreteria dell’Istituto, a mezzo posta o
mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Vittorio Veneto, 22 – 31020 Resana (TV). Saranno considerate
valide le domande inviate via e-mail (tvic81900r@istruzione.it).
Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine, intendendosi
questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore di recapito.
4.IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO
La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico.
5. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione valutando i criteri contenuti nel Regolamento
per l’acquisizione di beni e servizi approvato dal Consiglio di istituto e pubblicato sul sito web di istituto alla sezione
Amministrazione Trasparente. Della Commissione faranno parte il Dirigente Scolastico, coadiuvato dallo Staff
dirigenziale e dai referenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
6. INVITI DIRETTI
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare anche esperti e/o associazioni di comprovata esperienza o qualità
formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituzione stessa.
7. PREROGATIVE
L’Istituto di riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Si riserva inoltre la possibilità di variare il monte ore inizialmente previsto dal progetto o di non procedere all’affidamento
dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’incarico.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RESANA
Via Vittorio Veneto, 22 - 31023 RESANA (TV)
tel. 0423/480264 - fax. 0423/718189 Codice Fiscale 81002130268 - C.Ministeriale TVIC81900R

e-mail: resanascuola@icresana.gov.it - tvic81900r@istruzione.it
PEC: tvic81900r@pec.istruzione.it
www.icresana.gov.it

8. AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
9. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO/INCARICO
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto/l’incarico con l’esperto.
10. MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione della seguente documentazione vistata dal Referente di progetto o dall’ente dal quale esso dipende:
- relazione finale sull’attività svolta con la calendarizzazione delle ore prestate;
- fattura o ricevuta fiscale se dovute, o nota di addebito intestata a questo Istituto scolastico;
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati. Eventuali ritardi di
pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato o all’ente dal quale egli dipende; detti ritardi non
daranno origine ad oneri per l’Istituto.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679 si informa che:
a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui agli artt. dal 12 al 23 del Regolamento U.E. 2016/679.
12. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione albo on line del sito web di istituto (www.icresana.gov.it).
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 129/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Stefano MARCONATO)

