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Prot. n° 99/C15c        San Mauro Pascoli,    8/01/2016  
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZI ONE 
PER PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO – SCUOLA DELL’INFA NZIA E PRIMARIA 

A.S. 2015/16 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il DPR 275/1999 che regolamenta l’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della Legge n° 

59/1997, consentendo ad esse la possibilità di realizzare progetti specifici di apliamento dell’offerta 
formativa; 

 
PREMESSO che l'art. 40 del D.I n. 44 del 01.02.2001 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 
VISTO  l’art. 7 del D.Lgs n. 165/2001, modificato dalla Legge  finanziaria n. 244/2007 e    
  dalla Legge n. 133/2008; 
 
VISTO  il regolamento relativo ai criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di Competenza 

del dirigente scolastico approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/10/2015 e successive 
modifiche; 

 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto 

 di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nelle ordinarie funzioni e  

mansioni proprie del personale in servizio, l’Amministrazione scolastica reputa, per ovvie ragioni 
di opportunità, di non affidare l’incarico al proprio personale scolastico pur in possesso di specifica 
competenza; 

 
VISTE   le specifiche competenze richieste per la realizzazione del Progetto Sportello d’Ascolto; 
 

RENDE NOTO 
       
L’apertura dei termini per la selezione per il conferimento di incarichi di prestazione professionale non 
continuativa per la conduzione del  Progetto Sportello d’Ascolto per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, da 
effettuarsi nell’anno scolastico 2015/2016, mediante contratto di prestazione d’opera. 
Modulo 1 – Progetto Sportello d’ascolto Scuola dell’Infanzia 
Obiettivi del Progetto: affrontare attraverso colloqui individuali, le piccole e grandi difficoltà della crescita. 
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Destinatari del Progetto: insegnanti degli alunni di Scuola dell’infanzia dell’Istituto. 
Modulo 2 – Progetto Sportello d’Ascolto Scuola Primaria 
Obiettivi del Progetto: Counseling per migliorare l’offerta formativa attraverso l’ascolto attivo ed il dialogo fra 
coloro che intervengono nel processo educativo e di crescita del bambino. 
Destinatari del Progetto: insegnanti degli alunni di Scuola Primaria dell’Istituto. 

 
SOGGETTI INTERESSATI 

Possono presentare domanda:  
• Esperti esterni in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti. 

REQUISITI DI AMMISSIONE  
L’esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 
♦ Laurea in Psicologia, Sociologia, Filosofia, Pedagogia o equipollente 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 10,30 del 28 
gennaio 2016, alla Segreteria dell’Istituto a mezzo posta raccomandata o via pec all’indirizzo 
foic81700b@pec.istruzione.it ovvero mediante consegna a mano, in busta chiusa, dalle 11.30 alle 13.30, dal 
lunedì al sabato e dalle 15.00 alle 17.00 il martedì ,al seguente indirizzo: 

Via P. Nenni, 2 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
 
La domanda dovrà contenere l’offerta economica, al lordo di ogni onere, per ora di prestazione. 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 

- La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto (allegato A) compilato in ogni punto, 
 indicando, 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 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;   
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti;  
- Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.196/2003); 
- L’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso. 

Alla domanda i candidati devono allegare: 
- il proprio curriculum scientifico-professionale che dovrà essere compilato indicando unicamente i  

titoli valutabili in base agli indicatori previsti nel bando nella sezione  “Modalità di selezione e 
reclutamento”, distinti fra titoli culturali ed esp erienze professionali. 

- i titoli valutabili. I titoli di studio accademici e i titoli professionali possono essere  autocertificati  
            in sostituzione delle normali certificazioni o presentati in fotocopia semplice, purchè accompagnati   
         da apposita dichiarazione sostitutiva (allegato B). 

La dichiarazione sostitutiva  se non firmata alla presenza dell’addetto al ricevimento, deve essere 
accompagnata da fotocopia di un documento di identità. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa 
e non deve essere autenticata 
    
Non saranno considerate valide le domande inviate via fax. 
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Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione 
del modulo fomativo oggetto del presente bando. 
 
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; 
- sprovviste dell’ allegati previsti dal presente bando; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 
 

     
MODALITA ’  DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO  

L’apposita commissione prevista dal Regolamento d’Istituto dell’istituzione scolastica presieduta dal Dirigente 
scolastico, procederà alla verifica di conformità delle domande pervenute e della documentazione allegata, alla 
verifica  e  valutazione  dei  titoli  culturali, delle  esperienze  professionali e delle competenze relazionali  
dichiarate  dai  candidati. Al termine della procedura di selezione verrà formulata una graduatoria generale di 
merito, affissa all’albo on line dell’Istituto. 
Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali e agli obiettivi formativi 
dell’azione da realizzare. 
La selezione avverrà sulla base della griglia di seguito riportata. 
 

INDICATORI PUNTEGGIO Massimo 

TITOLI CULTURALI   

Iscrizione Albo Counselor  12 

Ulteriori titoli culturali coerenti con il settore di riferimento: seconda laurea, 
specializzazione, master, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento (max 
3 titoli) 

3 per titolo 9 

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 30 ore coerenti 

con il settore di riferimento  
2 per corso 6 

Pubblicazioni e stampe (max 2 pubblicazioni) 2 per 

pubblicazione 
4 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienza professionale/lavorativa nelle scuole statali (max 4 
esperienze/anno) 

5 per ogni 

esperienza/anno 
20 

Attività svolta nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli 
(valutabili max. 3 anni) 

5 per ogni 

esperienza/anno 
15 

Documentato sportello presso altre scuole ed E.E.L.L (valutabili mas. 5 
anni) 

 10 

Compenso massimo erogabile al lordo stato 
 

€ 25 per max di 

60 hh 
24 

TOTALE  100 
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L’incarico sarà assegnato al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore previo l’esito positivo del 
colloquio con il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Funzione Strumentale/referente del Progetto, volto a 
verificare la proposta progettuale specifica nonchè le competenze relazionali del candidato. 
Qualora uno dei due moduli vada deserto, l’Istituzione Scolastica si riserva di utilizzare la graduatoria esistente al 
fine di assegnare l’incarico, previo consenso dei candidati, non già destinatari di contratto. 
                     

DURATA E TERMINI  DI  LIQUIDAZIONE  DEL CONTRATTO  
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno nel periodo da febbraio 2016 e maggio 2016 secondo un 
calendario concordato.  
Si prevedono: 
- per il modulo 1 circa n° 30 ore di intervento;  
- per il modulo 2 circa n° 30 ore di intervento. 
Le ore saranno effettuate in base alle richieste degli interessati. 
Il compenso verrà corrisposto, entro 60 giorni dal termine della prestazione. 
Nel caso l’aspirante sia dipendente da una Pubblica Amministrazione deve allegare l’autorizzazione dell’ente di 
appartenenza. 
Nel caso l’aspirante sia un’Associazione questa dovrà individuare al suo interno un solo candidato aspirante alla 
valutazione. 
 

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE  
La prestazione dovrà essere garantita per il periodo che va dal mese di febbraio 2016  al mese di maggio 2016 e 
potrà essere sospesa unicamente per motivi di assoluta gravità  per un periodo non superiore a 15 gg, dopo tale 
periodo si provvederà al conferimento ad altro candidato utilmente incluso in graduatoria. 

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. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, al regolamento del Consiglio di 
Circolo ed alle disposizioni normative vigenti in materia. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt.7 e 13 del 
D. Lgs. n. 196 del 30/06/03, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione. Il presente 
bando sarà pubblicato sull’ Albo Pretorio del sito internet istituzionale. 

  
 

    
                    
IL    DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni M. GHIDETTI 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/93. 
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Allegato A        Al Dirigente Scolastico 
        I.C SAN MAURO PASCOLI 
                   Via P. Nenni 2 
        47030 – San Mauro Pascoli (FC) 
 
Oggetto:   Candidatura Bando di selezione esperti esterni per sportello d’Ascolto Modulo n.  
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a_____________________ 
 
Via /Piazza________________________________Codice fiscale________________________ 
 
Recapito Telefonico______________, cell.___________________ email _________________  
 
�   iscritta all’Associazione  
___________________________________________________________________________________________ 
Iscritta all’Albo _________________________ con sede legale in via/piazza 
_____________________________n° ________, cap _________, paese/città ______________________pr (___) 
C.F./P.I. ___________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione con riferimento al bando in oggetto prot. N° ____ del _______   
per l’attribuzione dell’incarico per lo svolgimento nell’a.s. 2015/16 della seguente attivà: 
Progetto Sportello d’Ascolto 
 
- Modulo 1 – Progetto Sportello d’Ascolto Infanzia  �    

- Modulo 2 – Progetto Sportello d’Ascolto Primaria  � 

N.B: è possibile partecipare per l’affidamento di entrambi i moduli o di uno solo. 
 
A tale fine comunica che il compenso orario lordo richiesto è di € ___________ considerato comprensivo di ogni 
spesa relativa alla prestazione ed assoggettato a: 
 

�  aliquota IVA del  21 %           �   aliquota IVA ridotta del ____%            

�  esente IVA     �  ritenuta d’acconto del 20%     

�  contributo integrativo previdenziale del ____% 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, di essere in possesso dei seguenti requisiti di 
ammissione: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA  inoltre di: 

�     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 requisito della particolare e comprovata specializzazione  universitaria      
         strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
€ di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.196/2003); 
€ che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni neccessaria comunicazione relativa al  presente avviso    



RR 

         è il seguente:______________________________________________________________                              
                 Tel___________________________________ Cell________________________________ 
       E-mail____________________________________________________________________ 
Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nel bando pubblicato all’albo della Direzione Didattica 1° 
Circolo, via Saffi n.3, Cesenatico  
Si ricorda, in base alla normativa vigente, la necessità nei casi previsti  di provvedere all’emissione della 
fattura elettronica. 
   
Allega:Curriculum vitae.  
 
  Data____________________                     Firma____________________________ (1) 
        

(1) Si alleghi documento di identità nel caso l’istanza non sia firmata alla presenza dell’addetto al ricevimento. 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI, A 
SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON 
VERITIERA. 
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Allegato B 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

(da allegare alla domanda secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando) 
 

 
 
Il sottoscritto/a__________________________________Nato/a_________________________ 
 
il __________________, residente a ______________________________________________in 
 
Via/Piazza_________________________________, 
 
Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni  
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente 
dalla eventuale attribuzione dell’assegno di ricerca: 
 

DICHIARA 
 

1. di aver conseguito il titolo di_________________________________________________in 
 

data__________________presso_____________________________________________. 
     

2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali 
(indicare tutti i dati necessari per una eventuale verifica da parte dell’Istituto) 
 

           1)______________________________________________________________________ 
  
           2)______________________________________________________________________ 
 
           3)______________________________________________________________________ 
 
 

3. che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale (da compilare solo se 
si presentano fotocopie dei titoli): 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Data_______________                          
      Firma____________________________ 
 
 
 

       


