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PROT. 4736 /C14                                                                        Savignano sul R/ne, 24 Nov. 2015

    

BANDO DI CONCORSO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI APPLICATORI 

del “METODO FEUERSTEIN” 
 

ll Dirigente Scolastico  
 

� Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015/16; 

� Visto il D.I. n° 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli artt. 31, 32, 33 e 40; 

� Visto il D.Lgs. 165/01, Art. 7 , c. 6, come integrato dall’art. 32 del D.L. n° 223 del 04.07.2006; 

� Vista la Legge 133/2008, art. 46; 

� Vista la delibera del Collegio docenti del 26/10/2015 per l’approvazione del progetto specifico 

dal titolo “Mettiamoci in gioco con la mente e con il cuore: applicazione del metodo Feurstein” 

e la relativa disponibilità finanziaria approvata nella seduta del Consiglio di Istituto in data 

29/10/2015 (delibera n° 23); 

� Accertata l’assenza di personale interno all’istituto in possesso dei requisiti necessari a ricoprire 

l’incarico in oggetto;  

� Considerato che, per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire per l’anno scolastico 2015/16 gli incarichi 

appresso indicati mediante contratto di prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’Art. 

2222 del c.c.) previa valutazione comparativa per il reclutamento degli esperti da utilizzare per 

l’attuazione del progetto rivolto agli allievi diversamente abili;  
 

L’Istituto ”Marie Curie” di Savignano sul Rubicone bandisce  il seguente bando per l’individuazione 

di un esperto esterno applicatore del “Metodo Feuerstein”  a cui conferire tale incarico, mediante 

contratto di prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’Art. 2222 del c.c.) previa valutazione 

comparativa per il reclutamento degli esperti da utilizzare per l’attuazione dell’intervento in oggetto 

indirizzato agli alunni diversamente abili. 

 

Per l'ammissione alla presente selezione è richiesto (a pena di esclusione)  il possesso dei 
seguenti requisiti: 

 

a)  Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso ai 

sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che 

implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se preposti alla tutela dell'interesse 

nazionale e ai sensi del DPCM n. 174/1994, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

-  godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri  

  requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 

Amministrazione. 
 



 
 

Per poter essere ammessi (a pena di esclusione) alla presente procedura di selezione, i 

candidati devono possedere altresì le seguenti qualifiche: 

 

• Diploma di Istruzione secondaria superiore; 

• Aver acquisito la Formazione PAS Standard attestata da relativa certificazione;  

• Aver acquisito la Formazione PAS Basic attestata da relativa certificazione;  

• Livello di qualificazione ed esperienza professionale e scientifica, attestati nel CV. 

 

Tutti questi requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione fissato nel presente bando. 

 

ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

-pervenute oltre i termini; 

-pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

-sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

-sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

-sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 

-presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

L’Istituto "Marie Curie" non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi per caso fortuito o di forza maggiore.  

 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva secondo il calendario che sarà approntato e concordato con l’Istituzione 

scolastica. La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A) 

compilato in ogni suo punto con allegata la dichiarazione dei titoli attinenti l’attività e il 
curriculum vitae in formato europeo. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-

mail o via fax.  

 

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INCARICO PREVISTA DAL BANDO  
 

Il destinatario dell’incarico sarà chiamato a svolgere la funzione di “ANIMATORI E 

APPLICATORE DEL METODO FEUERSTEIN”, all’interno della struttura scolastica nei confronti 

di alunni diversamente abili. L’intervento, finalizzato ad offrire agli alunni l’occasione di fare attività 

stimolanti per la mente, di potenziare le capacità e migliorare il funzionamento cognitivo, si tradurrà 

nei seguenti obiettivi: 

 

• Potenziare la memoria, la concentrazione, l’attenzione; 

• migliorare la comunicazione; 

• stimolare il pensiero riflessivo, la creatività e  la fantasia, 

• aumentare l’autostima; 

• migliorare il comportamento. 

 

 

L’incarico sarà assegnato sulla base di una graduatoria che sarà compilata tenendo conto dei titoli di 

cui all’allegata tabella. Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta,  purchè coerente con i contenuti, i titolo culturali e professionali  ed i 
criteri di selezione all’incarico stabiliti nel bando.  La graduatoria avrà validità triennale, 

subordinando l’incarico all’effettiva approvazione negli anni scolastici successivi del progetto 

oggetto del presente bando.  

   



 

 

Il vincitore sottoscriverà con l’Istituto un contratto di prestazione d’opera professionale. La 

prestazione sarà erogata, con modalità e dettagli da concordare con la preposta commissione di 

Istituto,  entro un periodo di massima di 45 giorni (presumibilmente da metà Febbraio alla fine di 

Marzo 2016), periodo nell’arco del quale saranno richieste 10 ore di servizio effettivo. Riguardo la 

retribuzione è previsto un compenso orario di € 25.00 onnicomprensivo. 
 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione indicando i propri dati 

anagrafici, il domicilio e il recapito telefonico, i titoli posseduti e le esperienze pregresse (come 

da tabella di valutazione dei titoli) secondo quanto prescritto nel modulo allegato (Mod. A) 

debitamente firmato.   

 
Fermo restando quanto previsto dal presente bando come titoli necessari all’ammissione a pena di 

esclusione, eventuali altri titoli ed esperienze maturate dal candidato saranno valutate sulla base della 

seguente tabella di valutazione:  

 

 

TABELLA DI  VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 1) TITOLO CULTURALI 
 
 Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale a ciclo unico (*)                                                  10 punti 
 Laurea nuovo ordinamento triennale (1^ Livello)  (*)                                                                          5 punti 
 Specializzazione di II livello (2 anni) (*)                                                                                                 5 punti 
 
 (*) Si considera, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il possesso di una sola Laurea (max. 10 punti) 
 
 Punteggio conseguito nella Laurea:                                                                                                   p. 5 (max) 
  96/99 (1 punto),  100/105 (2 punti),  106/109 (3 punti),  110 (4 punti),  con lode  (5 punti)                                                                                                          
  
 Corsi di Perfezionamento  post-laurea generico   (1 anno)                                                              2 punti 
 Master di I livello                                                                                                                                  3 punti 
 Master di II livello                                                                                                                                 5 punti 
 

TOTALE PUNTI MASSIMO:  25 punti 
                                                                                                                                                

2) TITOLI PROFESSIONALI 
 

Applicatrice del metodo Feuerstein presso scuole e differenti Associazioni  

(2 punti per ogni esperienza documentata per un massimo di 10 punti)                    10 punti (max)   

Esperienze di lavoro nelle istituzioni scolastiche a supporto di alunni disabili    

(3 punti per ogni esperienza documentata per un massimo di 15 punti)                                         15 punti (max) 

 

TOTALE PUNTI MASSIMO: 15 punti 
                                                                                                                                                                        

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

                                                                                                                                           

PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE 1) + 2):  40 PUNTI 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 19 Dicembre 2015 e 

dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Marie Curie di Savignano sul 

Rubicone: 
 

□ per posta all’indirizzo: Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone Via Togliatti, 5 - cap 

47039 Savignano sul Rubicone  

□ consegna diretta – Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone Via Togliatti, 5 - cap 47039 

Savignano sul Rubicone  

 



 
Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail (sia PEO che PEC) o via fax. Sul 

plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ANIMATORI E 

APPLICATORI DEL METODO FEUERSTEIN. 

 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, un’apposita Commissione 

al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire gli incarichi, 

effettuerà la selezione delle domande con la valutazione dei titoli presentati cui seguirà la 

formulazione della graduatoria e apposita determina del Dirigente Scolastico per la scelta del 
soggetto incaricato. La graduatoria definitiva, approvata dal Dirigente Scolastico, sarà pubblicata 

sul sito WEB dell’istituzione scolastica (http://www.mcurie.gov.it) nella sezione Albo on-line con 

valore di notifica per gli interessati.   

 

Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una 

valutazione di merito. In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato 

anagraficamente più giovane. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 

l'Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in 

graduatoria.  

 

L’incaricato svolgerà l’attività presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti, 

prendendo visione e rispettando tutte le norme di sicurezza previste per gli operatori in 

istituto. L’Esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, gli 
impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. Nel 

caso in cui l’aspirante sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, dovrà essere autorizzato 

dalla stessa e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
DECADENZA 
 

Coloro che, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di 

salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all’assegnazione 

dell’incarico. 
 
NORME DI SALVAGUARDIA 
 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al D.I. 44/01 “Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, al 

regolamento di istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La scuola si riserva di NON procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del progetto previsto. 

 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidatagli dalla normativa, sottoscrive le 

convenzioni con gli esperti esterni fermo restando che l’incarico non costituisce rapporto di impiego 

e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

Ai sensi dell’art.13 del DLgs n.196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato  saranno raccolti presso l’Istituto "Marie Curie" 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 autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il 

titolare dei trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Al momento del conferimento dell’incarico, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il CV europeo del 

nominato verrà pubblicato in apposita sezione del sito Web dell’Istituto nell’Area 

“Amministrazione trasparente”. Al momento della sottoscrizione dell’incarico il nominato dovrà 

inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 39/2014, rilasciare dichiarazione prevista per 

il contrasto e la prevenzione contro la pedofilia. 



 

 

Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta 

nel caso vengano a meno i presupposti della prestazione  senza che l’incaricato possa vantare 

ogni pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni 
effettivamente erogate. Eventuali motivi di assenza da parte dell’incaricato, se non pregiudizievoli 

per la prosecuzione o la conclusione del progetto, comporteranno l’interruzione e la sostituzione 

dell’incaricato con altro esperto a seguito di scorrimento della graduatoria 

 

Al termine dell’attività, il contraente determinato oggetto del presente contratto, si impegna a 

fornire all’istituzione scolastica una puntuale e trasparente rendicontazione dell’attività 

svolta, sia in termini di ore effettivamente svolte sia in merito alla qualità della prestazione 

erogata, da valutare attraverso apposite procedure di monitoraggio e valutazione mediante la 

somministrazione di appositi questionari di gradimento necessari per l’eventuale riconferma 

dell’incarico fino ad un massimo di anni tre.  

 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito WEB dell’Istituto nella sezione  “Albo on-line”. Eventuali 

chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici del personale dell’Istituto. 

 

Si allega al presente Bando l’apposita domanda (All. A) quale parte integrante dello stesso. 

 

     

                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

                          Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


