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Protocollo B15

Cavaglià, 27 novembre 2020
 Al SITO WEB


Agli ATTI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI RICHIESTA PER ESPERTI ESTERNI.***********************************************************************
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa
relativo all’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il finanziamento MIUR per il F.I.;
VISTI i finanziamenti Comunali;
VISTO il Programma Annuale;
VISTI gli artt. n 5 e n. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione
della P.A. e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in
servizio;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi degli Esperti Esterni, emanato dal Consiglio di

Istituto del 28/09/2017 con delibera n. 83;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;
VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di adeguate competenze;
VISTA la propria determina a contrarre n. 43 del 27 novembre 2020

INDICE

art. 1 - oggetto
E’ aperta la selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum e dell’offerta economica, per la
selezione di figure professionali a cui conferire contratti di prestazione d’opera, con incarico massimo annuale:
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TIPOLOGIA
DI ESPERTO

DURATA
INCARICO

60 ore (minimo)
Psicologo

TIPOLOGIA
DI ESPERTO

OFFERTA
BASE

a partire
dall’aggiudicazione
dell’incarico fino a
maggio 2021
c/o Scuole dell’I.C.

€ 2.160,00
(massimo)
comprensi
vo di ogni
onere

DURATA
INCARICO

OFFERTA
BASE

OGGETTO
DELL’INCARICO

REQUISITI
MINIMI

Laurea in
Psicologia,
compresi i titoli
conseguiti
all’estero
Osservazioni in classe
dichiarati
ed interventi per il
equipollenti.
sostegno psicologico
Iscrizione
del gruppo classe.
all’albo
Sportello alunni,
professionale.
genitori, docenti.
Formazione in
Riunioni
Peer Education
organizzative,
Formazione
progettazione,
specifica su
monitoraggio.
tematiche
inerenti bullismo
e cyber-bullismo

OGGETTO
DELL’INCARICO

REQUISITI
MINIMI
Laurea in

60 ore (minimo)
Logopedista

a partire
dall’aggiudicazione
dell’incarico fino a
maggio 2021
c/o Scuole dell’I.C.

€ 2.100,00
(massimo)
comprensivo
di ogni onere

NUMERO CIG

Interventi di
Logopedia
didattica inclusiva, compresi i titoli
identificazione
conseguiti
precoce dei disturbi
all’estero
dichiarati
dell’apprendimento
equipollenti.
e formazione
Iscrizione
docente
all’albo
professionale

NUMERO CIG
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Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti
prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla graduatoria e, in qualsiasi momento, la
risoluzione del contratto.
Per gli Enti/Associazioni/Società il curriculum dovrà essere quello dell’esperto che effettuerà la
prestazione.

art. 2 – importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è indicato singolarmente
ed è onnicomprensivo di ogni onere, contributo ed IVA se dovuti.
Il pagamento avverrà al termine della prestazione, previa fattura elettronica.
art. 3 – presentazione delle domande
Le istanze di partecipazione devono essere presentate con i seguenti documenti, tutti firmati in calce:
- domanda di partecipazione (modello A)
- tabella di valutazione titoli (modello B)
- curriculum vitae in formato europeo, dove ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede
l’attribuzione del punteggio (che deve essere riportato nella tabella di valutazione dei titoli allegato B -) sarà contraddistinto da un numero riportato nella tabella di valutazione dei titoli
- documento di identità in corso di validità.
Le domande devono essere redatte su supporto cartaceo e inserite in busta chiusa e devono essere
consegnate presso l’Ufficio di Segreteria - esclusivamente brevi manu - entro e non oltre le ore
14:00 del giorno 11 dicembre 2020.
Nel caso, per ogni esperto ricercato, ci fossero più di cinque candidature la Commissione procederà a
sorteggio per ammettere alla selezione solo cinque candidati.
Sulla busta deve essere indicata la dicitura:
“BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO PER..........” (specificare la
tipologia prescelta) e dovrà contenere due buste come di seguito specificato:
 PRIMA BUSTA: chiusa, denominata “Busta 1” recante la dicitura “Documenti di Ammissione”
dovrà contenere:
- l’Allegato A “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”,
- il Curriculum Vitae in formato europeo,
- la tabella di valutazione dei titoli,
- il “Patto d’Integrità” sottoscritto,
- il progetto proposto.
 SECONDA BUSTA: chiusa, denominata “Busta 2” recante la dicitura “Offerta Economica” dovrà
contenere:
- l’Allegato B “Formulazione offerta economica”
Le buste verranno aperte il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 13.00.
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art. 4 – cause di esclusioni\
Saranno cause tassative di esclusione:
- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
- curriculum vitae non in formato europeo
- omissione anche di una sola firma sulla documentazione
- documento di identità scaduto od illeggibile
art. 5 – partecipazione
Ogni facente istanza può ricorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare.
Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di
ricorrere. Il curriculum vitae e il documento di identità può anche essere unico.
art. 6 – selezione
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, attraverso la
comparazione dei curriculum vitae, in funzione delle griglie di valutazione, tabella di valutazione dei
titoli ed eventualmente di una progettazione e di un colloquio informativo-motivazionale.
Nella fase di attribuzione dei punteggi e di individuazione del destinatario del contratto la Commissione
di valutazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura pervenuta ed
ammessa, ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827 del 23/05/1924.
L’incarico sarà conferito mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale, redatto in forma scritta,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Alla stipula del contratto dovrà essere consegnato in segreteria un piano analitico delle attività.
La prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna
fattispecie di contratti di lavoro.
Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per l’accettazione
formale e/o la firma del contratto, rinuncia o non si presenta.
Il calendario delle attività dovrà essere concordato con l’Istituzione Scolastica.
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Tabella di valutazione dei titoli:
TITOLI
Laurea magistrale

Iscrizione all’Ordine degli
psicologi / logopedisti
Laurea triennale (in alternativa
alla Laurea magistrale)

Master e corsi di specializzazione
universitaria attinenti l'ambito
dell'incarico oggetto della presente
selezione
Altri corsi attinenti l'ambito
dell'incarico oggetto della presente
selezione con rilascio di attestato
di
partecipazione come docente
Altri corsi attinenti l'ambito
dell'incarico oggetto della presente
selezione con rilascio di attestato
di partecipazione come discente
Esperienze presso istituzioni
scolastiche attinenti l'ambito
dell'incarico oggetto della presente
selezione (max 1 esperienza per
anno)
Altre esperienze attinenti l'ambito
dell'incarico oggetto della presente
selezione
diverse da esperienze scolastiche
Esperienze come
- peer educator
- collaborazioni con enti
regionali e Nazionali
- pubblicazioni personali
- progettualità su bullismo e
cyberbullismo
- Progettualità con adolescenti
(se non dichiarate
precedentemente)
Valutazione della progettazione
Colloquio

INDICAZIONI PER IL CALCOLO
DEL PUNTEGGIO
Votazione inferiore al 100: 15
votazione tra 100 e 104: punti 16;
votazione tra 105 e 106: punti 17;
votazione: tra 107 e 108: punti 18;
votazione tra 109 e 110: punti 19;
votazione: 110 e lode: punti 20
Punti 5

PUNTEGGIO

Votazione inferiore al 100: 5
votazione tra 100 e 104: punti 6;
votazione tra 105 e 106: punti 7;
votazione: tra 107 e 108: punti 8;
votazione tra 109 e 110: punti 9;
votazione: 110 e lode: punti 10.
punti 5 per ogni master/corso - min.
100 ore

Max 10 punti

punti 5 per ogni corso – min 20 ore

Max 30 punti

punti 1 per ogni corso - min. 20 ore

Max 20 punti

punti 2 per ogni esperienza – min 20
ora per esperienza
Indicare anno di riferimento

Max 30 punti

punti 1 per ogni esperienza- min 20
ore per esperienza

Max 30 punti

Punti 5 per esperienza

Max 30 punti

Max 20 punti

Max punti 5

Max 10 punti

Max 20 punti
Max 30 punti
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art. 7 – pubblicazione delle graduatorie e reclami
L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web dell’Istituto Comprensivo
www.istitutocomprensivo-cavaglia.edu.it tramite pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Decorso tale termine senza che sia proposto reclamo, la graduatoria diventa definitiva.
art. 8 – responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 (art. 9 e art. 10 del D.P.R. n. 207/10) è nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Stefania Nuccio.
art. 9 – trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso
Pubblico saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa
disposizione di Legge e Regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 13 del predetto Regolamento. Il responsabile del trattamento dei dati
personali è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Maria Rosa
Clemente.
art. 10 – pubblicità
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo sul sito web dell’Istituto
www.istitutocomprensivo-cavaglia.edu.it.

Allegati:
- Istanza di partecipazione (Allegato A)
- Offerta economica (Allegato B)
- Patto di Integrità
- Tabella di valutazione dei titoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Nuccio
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e del Decreto Legislativo n. 179/2016 ss.mm.ii.

