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BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

Laboratorio alunni BES 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 11/02/2021 con delibera n. 27 e successive 

variazioni; 

VISTO il Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/1997) – 

Contrasto delle povertà educative; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6, che prevede che, per  specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con  personale  in  servizio,  le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,  con  

contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti   di particolare e comprovata  specializzazione  anche  universitaria; 

VISTI gli artt. 35 e 57 CCNL scuola 2007; 

VISTO che il D.I. 129/2018 consente la stipula di contratti edi prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica si prefigge l’obiettivo di offrire un supporto agli studenti BES 

dell’istituto e anche a quelli non BES, al fine di dare loro un supporto per lo sviluppo di diversi stili cognitivi e un proficuo 

approccio alle materie di studio; 

CONSIDERATO che, per esigenze di celerità, si ravvisa l’opportunità di procedere all’emanazione del presente avviso 

unico onde effettuare in tempi rapidi sia la prevista ricognizione di personale interno disponibile a soddisfare l’esigenza 

suesposta sia, in caso di assenza di personale interno, il ricorso a collaborazioni plurime, sia, in caso di assenza di 

queste ultime, l’immediata valutazione delle candidature di esperti esterni; 

 

 

                         EMANA 

 

il presente avviso per il reclutamento di  1 esperto interno/esterno all’Istituto “Mario Nannini” di Quarrata per l’avvio 

delle procedure connesse all’attuazione di un laboratorio rivolto principalmente ad alunni bes, ma aperto a tutti. 

 

I laboratori prevedono n. 32 ore (24 ore+ 8 ore) di attività in presenza, così articolate: 

 Scuola secondaria: incontri di 2 ore nel primo pomeriggio tre volte a settimana in cui si aiuteranno gli 

allievi BES  e non solo a sperimentare approcci diversi per il metodo di studio (mappe, ricerca di parole 

chiave, utilizzo consapevole di strumenti compensativi), al fine di sviluppare diversi stili cognitivi; 

 Scuola primaria: incontri di 1 ora dopo le ore 16 due volte  a settimana  in cui si aiuteranno gli allievi BES 

e non solo a conoscere le strategie di studio (mappe, ricerca di parole chiave, utilizzo consapevole di 

strumenti compensativi) per un approccio proficuo alle materie di studio 

 

Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, a partire dal 19 ottobre e fino all’11 

novembre.  

Il servizio potrà essere sospeso / variato in relazione alle contingenze legate all’emergenza COVID 19 senza alcun onere da 

parte dell’Istituto per le ore non svolte. 
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Requisiti di partecipazione 

-  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E. 

- godere dei diritti civili e politici 

-  non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario 

-  non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

- Aver conseguito una laurea magistrale 

- Aver conseguito un master specifico di I o II livello riguardante Bisogni educativi speciali o disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) universitario o riconosciuto dal MIUR 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda dovrà contenere:  

- copia di un documento di identità personale 

- il curriculum vitae comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti richiesti;  

- autocertificazione (in allegato); 

- scheda anagrafica e contabile (in allegato);  

- il progetto di intervento con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e la descrizione delle modalità di 

erogazione del servizio. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 10 del 18 ottobre p.v. 

all’indirizzo di posta ptic82700e@istruzione.it. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

CANDIDATURA ESPERTO LABORATORIO ALUNNI BES 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Si avvisa che i titoli non dichiarati contemporaneamente sia nella autocertificazione che nel curriculum vitae non saranno 

presi in considerazione.  

 

Criteri di selezione 

Per la valutazione comparativa delle candidature e la conseguente individuazione dell’esperto si farà ricorso ai seguenti 

criteri: 

Titoli di studio Punteggio 

Master specifici di I livello su Bisogni educativi 
speciali o Disturbi Specifici d’Apprendimento 
universitari o riconosciuti dal Miur 

4 punti per ciascun titolo per un massimo di 12 
punti 

Master specifici di II livello su Bisogni educativi 
speciali o Disturbi Specifici d’Apprendimento 
universitari o riconosciuti dal Miur 

7 punti per ciascun titolo per un massimo di 21 
punti 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

Esperienze lavorative Punteggio 

Tutor in laboratori per BES nella scuola 
Primaria e Secondaria di Primo grado 

2 punti ogni anno scolastico per un massimo di 
10 punti 

Sportelli di aiuto per genitori e alunni BES 1 punti ogni anno scolastico per un massimo di 
10 punti 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI” 

Istituto di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado 

Via IV Novembre, 164 - VIGNOLE 51039 QUARRATA (PT) 

         ☎Tel. 0573/718412 - 0573/718502 - ✉e-mail: ptic82700e@istruzione.it  - pec:ptic82700e@pec.istruzione 

   C.F. 90026400474     Sito web http://www.icnanniniquarrata.edu.it 
 

 
 
 

Attribuzione dell’incarico: 

Le candidature saranno valutate, ai sensi della normativa vigente, secondo il seguente ordine di priorità: 

- esperti interni all’istituzione scolastica; 

- in via subordinata, in mancanza di idonee candidature, esperti di altre istituzioni scolastiche, secondo il regime delle 

collaborazioni plurime; 

- in via ulteriormente subordinata, in mancanza di candidature di cui alle voci precedenti, esperti esterni; 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettere d’incarico per il personale interno o in regime di collaborazione plurima, 

mentre in caso di attribuzione ad esperto esterno avverrà con contratto di prestazione d’opera intellettuale. In caso di 

attribuzione a docente in regime di collaborazione plurima o a dipendente di altra amministrazione, l’incaricato deve essere 

autorizzato dal dirigente dell’amministrazione di appartenenza. 

 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico e/o da apposita commissione. 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso  risulti pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti. 

Qualora più candidati risultino idonei sarà formulata una graduatoria e, in caso di rinuncia del vincitore, l’incarico potrà essere 

conferito ad altro candidato secondo l’ordine in graduatoria. Al vincitore sarà data comunicazione telefonica o via email. 

A parità di punteggio il Dirigente e/o la commissione selezionerà il candidato che ha presentato il progetto più funzionale 

attinente a quanto richiesto. 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito internet della scuola. 

 

 Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si ricorda che la falsità in 

atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto 

delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. 

 L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

 

Compenso 

Per lo svolgimento delle succitate attività si  prevede un compenso orario di Є 45,00  lordo stato omnicomprensivo di 

eventuali oneri fiscali e previdenziali  sia a carico del prestatore che a carico dell’amministrazione, per ogni ora effettivamente 

svolta e rendicontata. 

Il compenso  spettante  sarà  erogato  al  termine  della  prestazione,  previa presentazione della seguente documentazione: 

- Relazione finale sull’attività svolta; 

- Registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte, con indicazione delle ore prestate; 

- Fattura o ricevuta fiscale, se l’assegnatario è in possesso di partita IVA 
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La liquidazione delle competenze sarà effettuata da parte dell’Istituto nel rispetto delle ore effettivamente prestate che si 

evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli incarichi assegnati. 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto in conseguenza del presente avviso 

saranno trattati  nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ( Reg. UE GDPR, D.L.gs. 30 

giugno 2003 n. 196). Pertanto le candidature dovranno contenere il consenso al trattamento dei 

dati.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

  


