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Avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di 1 esperto di rilevazione precoce del 
disagio scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

 
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  art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) 

del D.I. 129/2018, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto del 26 novembre 2021; 
 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 4 del 27 dicembre 2021; 
 
VISTA la Convenzione (rep. 31/2019) stipulata fra Comune di Quarrata e gli Istituti comprensivi Mario 

Nannini e Bonaccorso da Montemagno, inerente il Progetto Scuola Aperta; 
 
CONSIDERATA  la necessità di acquisire, nell’ambito del Progetto Scuola Aperta, la professionalità di un 

esperto di rilevazione precoce del disagio scolastico per lo svolgimento di un percorso rivolto 
agli alunni della scuola dell’infanzia 

 
 

dispone 
 
l'avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi finalizzata all'individuazione di 1 esperto di 
rilevazione precoce del disagio scolastico.  
L’avviso è rivolto a: 

A) Personale in servizio presso questo istituto (personale interno); 
B) a seguire e se necessario, a personale in servizio presso altre II.SS. (collaborazione plurima); 
C) da ultimo, a personale estraneo all’amministrazione (esperti esterni). 

 
Art. 1 Caratteristiche del servizio 
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Il servizio sarà rivolto ai bambini di età di 5 anni frequentanti le scuole dell’infanzia nei plessi di Barba e Catena.  
Si prevedono, per ogni plesso scolastico, 10 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 40 ore complessive. 
 
All’esperto è richiesta la conoscenza dei metodi di rilevazione precoce del disagio scolastico più adeguati all’età 
della scuola dell’infanzia, con proposte di attività didattiche mirate ai BES da svolgersi come formazione su 
campo, secondo quanto concordato con i docenti della sezione. 
Tra i 5 e i 7 anni i prerequisiti tendono a stabilizzarsi per lasciare spazio allo sviluppo completo delle abilità 
strumentali. Pertanto, se da un lato è prematuro fare diagnosi, dall’altro è importante individuare le difficoltà 
individuali precoci per indirizzare i docenti in percorsi di potenziamento e recupero. Il potenziamento, infatti, si 
riferisce a specifiche attività volte a favorire lo sviluppo normale di un’abilità. 
Anche nel documento del Miur “Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione 
precoce dei casi sospetti di DSA” si legge: “[…] La rilevazione delle situazioni di rischio è indispensabile per avviare 
immediatamente un percorso didattico mirato a piccoli gruppi o ai singoli bambini, al termine del quale, in 
assenza di risultati significativi sarà opportuno procedere ad una consultazione diagnostica”. 
Laddove, infatti, le difficoltà permangono, diventa fondamentale avviare un percorso diagnostico e, 
probabilmente, riabilitativo. Questi momenti, invece, dovranno essere gestiti da specialisti e da operatori 
specializzati. 
 
Attuare un percorso di tale natura, garantirebbe agli alunni un’esperienza di apprendimento serena e significativa 
e una probabilità più bassa di sviluppare un disagio psicologico. 
 
Il calendario sarà concordato con la Dirigente scolastica, eventualmente anche in orario scolastico. 
Resta intesa la riduzione ed il pagamento delle ore concordate qualora l’emergenza covid obblighi la scuola a 
ulteriori restrizioni.  
 
Art. 2 Requisiti richiesti 
La selezione è aperta ai candidati, ai sensi della normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti: 

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) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
L’esperto, in osservanza delle norme anti-covid, dovrà essere in possesso di Green Pass valido da esibire ogni 
volta che si entra in un plesso scolastico. 
 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali suesposti, di uno 
dei seguenti titoli specifici: 
 

- laurea magistrale in psicologia 
- laurea magistrale in pedagogia 
- laurea magistrale in scienze dell’educazione 

 
Ai sensi del D.P.R. 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 
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delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 
ss.mm.ii. 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. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 
 
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande. La mancanza di uno solo dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta la risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 3 Presentazione delle domande di partecipazione 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 14 marzo  2022 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Mario Nannini” di Quarrata, a mezzo pec 
ptic82700e@pec.istruzione.it  o a mezzo posta elettronica ordinaria ptic82700e@istruzione.it, corredate della 
seguente documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti: 

1. Autocertificazione, debitamente sottoscritta, e redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato 1); 
2. Curriculum vitae, debitamente sottoscritto; 
3. Copia di un documento di identità personale; 
4. Scheda anagrafica e contabile (allegato 2) 
5. Eventuale autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
6. Progetto di intervento 

 
Non saranno prese in considerazione candidature pervenute successivamente al termine di scadenza o prive dei 
documenti richiesti. 
Si rappresenta che eventuali titoli non dichiarati contemporaneamente sia nell’autocertificazione che nel 
curriculum vitae non saranno presi in considerazione. 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: CANDIDATURA ESPERTO DI RILEVAZIONE 
PRECOCE DEL DISAGIO SCOLASTICO  
La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di esclusione. 
 
Art. 4 Criteri di valutazione 
Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 

TITOLI PUNTI 

TITOLI DI FORMAZIONE ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO 
Corsi di formazione inerenti l’ambito della rilevazione precoce riconosciuti, 
con esame finale 

2 punti, max 10 

Corsi di formazione sulle varie metodologie didattiche riconosciuti, con 
esame finale 

1 punto, max 3 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
Esperienze di attività professionale in qualità di esperto di rilevazione 
precoce del disagio scolastico presso scuole  

3 punti per ogni anno 
scolastico, max 15 

 
Si precisa che, a parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al candidato con voto di laurea più alto. In caso 
di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane. 
 

Art. 5 Comparazione e individuazione 
Un’apposita commissione per la valutazione comparativa delle candidature, costituita con provvedimento del 
dirigente scolastico, tenuto conto dei relativi requisiti specifici richiesti e dei criteri di valutazione di cui all’art. 4 
del presente avviso, vaglierà:  

1. In un primo momento, le domande presentate dai soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera A) 
del presente avviso (personale interno); 

2. successivamente, in mancanza di idonee candidature, verranno esaminate le domande presentate da 
soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera B) - (personale di altre II.SS.);  

3. in ultima ipotesi le domande presentate dai soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera C) – 
(esperti esterni).  

 
Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida. 
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.  
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web della scuola successivamente alla scadenza dell'avviso di 
selezione. 
 
Art. 6: Retribuzione/compenso 
Per l'espletamento dell'incarico di esperto di rilevazione precoce del disagio scolastico sarà riconosciuto un 
compenso lordo di € 35 orari, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e onere previdenziale, fiscale ed 
assicurativo sia a carico dell'esperto, sia a carico dello Stato/Amministrazione.  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, limitatamente alle ore effettivamente svolte e 
rendicontate, previa presentazione della seguente documentazione: 

- relazione finale sull’attività svolta; 
- registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte, con indicazione delle ore prestate 

 
Art. 7: Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi. 
 
Art. 8: Trattamento dei dati personali – Informativa 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 riguardanti 
le regole generali per il trattamento dei dati, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti 
nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare 
esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Mario Nannini, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-
tempore dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi. 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del 
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trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

mailto:ptic82700e@istruzione.it
http://www.icnanniniquarrata.edu.it/

