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Prot. n.3497\L8a                                Lido degli Estensi, 05\11\14 
 

Affisso il 05/11/2014 
Scade il 18/11/2014 

 
 
 

Bando pubblico per il reclutamento di esperto esterno con incarico di prestazione 
d'opera 

 
 

Il dirigente scolastico 
 

- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le 
istituzioni scolastiche possono 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; 
- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica;  
- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  
- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto; 
- Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2014; 
- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni 
e mansioni proprie del personale in servizio; 
• Considerato che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica 
competenza e la disponibilità presso il personale in servizio; 
 

Dispone 
 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un 
esperto esterno riguardante un Progetto di attività di formazione rivolta ai Docenti di Base e di 
Sostegno per ore 4 inerente alla “gestione degli alunni con difficoltà di Comportamento”. 
 
Art. 1 - Requisiti di ammissione 
 
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
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 di laurea in Psicologia 
f) Master sui temi di seguito descritti (N.B.: successivi punti 1,2,3,4) 

g) corsi di perfezionamento 
 
Costituisce inoltre elemento di priorità la competenza e l’esperienza accumulata come docente 
e coordinatore di corsi di Alta Formazione sulle tematiche di seguito descritte:  
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1. Gestione degli alunni con difficoltà di comportamento, con tendenza al bullismo, con 

difficoltà dell'attenzione e/o iperattività, gestione del rapporto scuola famiglia, ADHD, 

difficoltà di organizzazione e pianificazione. 

2. Progettazione e formazione nei gruppi di teacher training per I'ADHD rivolti a insegnanti 

di base e di sostegno.  

3. Strumenti e strategie per operatori del Teacher Training ADH  

4. Progettazione e realizzazione di percorsi formativi sul tema dei disturbi dell’attenzione e 

dell’iperattività 

 
 
 
Art. 2 - Domanda di ammissione 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, redatta in 
carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 18/11/2014. 
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento (fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di 
Posta Certificata dell'istituzione scolastica. 
In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata è necessario, a pena di 
esclusione, che ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione 
Digitale, nel messaggio il gestore attesti il rilascio delle credenziali previa identificazione del 
titolare. 
La presentazione diretta può essere effettuata presso gli uffici di segreteria della Istituzione 
Scolastica tutte le mattine dalle ore 8 alle ore 13. 
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 
- Cognome e nome; 
- Data e luogo di nascita; 
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 
europea; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non avere 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; 
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Essere in possesso del titolo di Studio di cui all'art.1. 
- Indicare i titoli preferenziali di cui all'art.1 
- Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa 
alla presente selezione. 
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di 
studio e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art. 1. 
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
 
 
Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
 
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione allo scopo nominata 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
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Titolo Punteggio 

Diploma di laurea 

  

Master  

 

Corso di perfezionamento  

 

Corso di aggiornamento  

 

Precedenti esperienze lavorative 

 

Precedenti esperienze all'interno dell'istituto se 
positivamente valutate 

 

Competenze/Esperienze documentate di cui ai 
punti 1 , 2 , 3 , 4 (art. 1) 

 

Punti 10 

 

Punti per ogni titolo:3 ( fino a un massimo di 
9) 

Punti per ogni titolo: 2 ( fino a un massimo di 
10) 

Punti per ogni titolo: 1 ( fino a un massimo di 
10) 

Punti 2 per esperienza lavorativa ( fino a un 
massimo di 10) 

Punti 2 per esperienza lavorativa ( fino a un 
massimo di 8) 

 

Punti 2 per esperienza ( fino a un massimo di 
8) 

 
A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato più giovane. 
 
Art. 4 Pubblicazione graduatoria 
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria di merito sul sito 
istituzionale. 
Tale pubblicità costituirà, nei confronti degli interessati, notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso 
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 
2 e 3, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 
2229 e seguenti del codice Civile. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di 
sostituti. 
Il compenso per la prestazione è di Euro 500,00, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali ( ivi compresa l'IVA se dovuta) più eventuali spese di trasporto. 
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o 
meno superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale. 
Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione della notula di 
prestazione occasionale ( o di fattura se soggetti IVA). 
 
Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico 
La prestazione consisterà in n. 4 ore di formazione al personale docente 04/12/2014. 
 
Art. 7 - Disposizioni finali 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto nell'area Albo on line – Bandi e gare. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Massimiliano urbinati 

 


