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 Castelcovati, 17/11/2020                                             -All’Albo On-line 

- Al sito web dell’istituto 

- Agli atti 

Oggetto:  Avviso pubblico di  selezione Esperti per la realizzazione del Progetto “Socializzazione Emotiva”  

rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Castelcovati, destinato prioritariamente al personale interno e, in 

subordine, a esperti di altri Istituti e del mondo del lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59” 

VISTE il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO    Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21/12/2019; 

VISTA        la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento    

amministrativo”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 3 del 03/05/2019, che determina i criteri per 

la selezione di Esperti; 

VISTO l’art. 7, commi 5-bis e 6, e 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che 

nell’affidamento di incarichi individuali, le Istituzioni Scolastiche devono espletare 

procedure di individuazione dell’incaricato mediante pubblicazione di un avviso sul 

proprio sito internet, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa; 

VALUTATA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di esperto per l’affidamento dell’incarico del 

progetto in oggetto, prioritariamente al personale interno e, in subordine, a personale di 

altre scuole facendo ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, ed, in ultima analisi, 
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a professionisti esterni al mondo della scuola, per la realizzazione del progetto 

madrelingua inglese in oggetto 

EMANA 

Il presente avviso di selezione avente per oggetto il reperimento di personale esperto disponibile a 

svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio (per i dipendenti di questa o di altre Istituzioni Scolastiche), 

le attività necessarie per l’attuazione dei seguenti progetti: 

� Titolo Progetto “Socializzazione Emotiva” - Scuola Primaria di Castelcovati 

FINALITA’ 
• Stimolare il benessere per portare benefici all’apprendimento 

OBIETTIVI FORMATIVI E 

COGNITIVI 

• Sviluppare una consapevolezza emotiva 

• Favorire una comunicazione funzionale attraverso l’apprendimento di 

tecniche assertive (attenzione ed ascolto reciproco) 

• Promuovere buone relazioni 

• Facilitare la socializzazione per un clima positivo in classe 

• Incentivare il confronto tra pari e allievi – insegnanti / genitori 

METODOLOGIE E ASPETTI 

LOGISTICO ORGANIZZATIVI 

Il progetto è organizzato in sei incontri per classe della durata di due ore 

ciascuno. 

6 ore x 3 classi = 18 ore 

MODALITA’ DI 

DOCUMENTAZIONE DEL 

PROGETTO 

Il progetto comprende un incontro iniziale con i genitori al fine di coinvolgerli 

attivamente nella realizzazione ed un incontro finale con le insegnanti al fine di 

raccogliere le necessità e restituire quanto svolto. 

DURATA DEL PROGETTO 
Secondo quadrimestre 

N. ORE DI INTERVENTO  
18 

SPECIALIZZAZIONE ESPERTO 
Laurea in Psicologia 

  

TIPOLOGIA DESTINATARI 

Classi quarte della Scuola Primaria di Castelcovati 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda gli aspiranti facenti parte della categoria professionale dei 

docenti/professionisti di comprovata specializzazione per la tematica di candidatura in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo “M.L. King”  di Castelcovati, presso le altre Istituzioni Scolastiche ed esterni 

all’Amministrazione Scolastica. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 

“Domanda di partecipazione esperti” dichiarando di: 

� Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 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 essenziali previsti dal successivo art. 2 del presente avviso; 
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� Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

� Essere in servizio presso l’Istituto Comprensivo “M.L. King” di Castelcovati, in servizio presso altra 

Istituzione Scolastica o esterno all’Amministrazione Scolastica, alla data di presentazione della 

candidatura (solo per i dipendenti del MIUR).  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Potranno 

essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 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 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’attribuzione 

dell’incarico, questo potrà essere revocato 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. 

Non possono partecipare alla procedura in esame: 

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2); 

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver 

conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano 

incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con 

preavviso e licenziamento senza preavviso); 

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16; 

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o 

dell'interdizione; 

f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere 

transitorio o speciale. 

g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di 

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

 

ART. 2 – Profilo dell’esperto e attività da svolgere: 

L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni ricevute, 

conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. Dovrà inoltre essere 

in possesso dei seguenti requisiti essenziali:  

� Conoscenze relative alle tematiche del progetto per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

� Abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

Si richiede infine che ciascun candidato presenti una “traccia programmatica” relativa al progetto di 

interesse. La traccia verrà poi definita in sede di affidamento dell’incarico, l’amministrazione si riserva di 

verificarne il rispetto nel corso dell’attività formativa, pena la revoca dell’incarico. 

Le attività formative dovranno prediligere un approccio laboratoriale e prevedere unità didattiche, esempi 

di attività anche nella forma della ricerca azione. 

In particolare l’esperto ha il compito di: 

� Presentare all’atto della candidatura la pianificazione del proprio progetto formativo che sarà valutato 

tenendo conto di: 

- Chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi; 
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- Livello di innovatività del progetto formativo; 

- Riproducibilità delle attività formative pianificate anche all’interno della prassi lavorativa quotidiana 

(didattica / gestionale / amministrativa.); 

- Validità del quadro di riferimento teorico e metodologico; 

- Qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad incontri (materiale multimediale / 

slide – schemi – mappe concettuali originali / sitografia di riferimento...) 

� Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto secondo il calendario 

concordato con la scuola organizzatrice; 

� Coordinare e supportare l’attività, specie gestendo le interazioni di gruppo; 

� Supportare gli allievi nelle attività previste nella pianificazione del progetto formativo presentato  

� Consegnare alla scuola organizzatrice il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione, rilasciando 

alla medesima scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 4) 

� Documentare l’attuazione dell’attività di formazione pianificata nella candidatura; 

Art. 3 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature saranno valutate da una Commissione che sarà nominata dal Dirigente Scolastico alla 

scadenza dell’avviso. 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai 

titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, sulla base dei criteri individuati dal 

Consiglio di Istituto ed elencati nella tabella sottostante: 

 

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  

� Per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza 

visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e 

ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;  

� Per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto 

formazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da M.I., INDIRE, Università, Enti di 

TABELLA TITOLI (ALLEGATO A) 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta (Laurea 

in Psicologia o affine, specializzazioni o master specifici ed 

inerenti il progetto in oggetto) 

5 PUNTI PER 

TITOLO 

da 0 a 20 

Punti 

 

Precedenti esperienze professionali per la prestazione 

richiesta 

5 PUNTI PER 

TITOLO 

Da 0 a 30 

punti 

 

Numero di esperienze in ambito socio/educativo che 

prevedano rapporti con ragazzi in età scolare 

5 PUNTI PER 

TITOLO 

Da 0 a 20 

punti 

 

Precedenti esperienze in  Istituti scolastici 

5 PUNTI PER 

OGNI 

ESPERIENZA 

 

30 punti  

  
TOTALE 100 
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ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla 

Regione Lombardia o pubblicati presso case editrici riconosciute. 

Art. 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

generali di ammissione previsti dall’art. 1 e i requisiti essenziali indicati all’art. 2, secondo il modello di 

candidatura (All. 2) e corredata da: 

� Traccia programmatica (allegato 2); 

� Un curriculum vitae in formato europeo; 

� Un curriculum vitae, in formato europeo, depurato dei dati sensibili (Es.: recapiti telefonici, indirizzo 

email ecc..) ed in formato aperto; 

� Dichiarazione liberatoria (All. 3); 

� Documento di identità in corso di validità (non necessario se la documentazione e sottoscritta con 

firma digitale). 

La domanda dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo bsic86200l@istruzione.it, o posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bsic86200l@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10:00 dell’ 

02/12/2020. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dei 

recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 11:30 del giorno 04/12/2020 presso l’Ist. Comprensivo di 

Castelcovati. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo “M.L. KING” di Castelcovati  

organizzate per fasce di appartenenza come di seguito: 

� Fascia I – candidati in servizio presso l’Istituto Comprensivo “M.L. KING” di Castelcovati   

� Fascia II – candidati in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; 

� Fascia III – candidati esterni all’Amministrazione Scolastica. 

Le graduatorie saranno definitive decorsi 15 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione. 

Art. 5 – Affidamento dell’incarico e liquidazione del compenso 

Solo successivamente alla determina di avvio del progetto l’incarico sarà affidato all’avente titolo e potrà 

essere revocato per inadempienze dell’incaricato o per un qualsiasi motivazione oggettiva che determina 

l’impossibilità di prosecuzione del progetto stesso. 

Il compenso massimo attribuibile al progetto, comprensivo degli oneri, contributi a carico 

dell’Amministrazione e di IVA (se dovuta), è di € 720,00 

Art. 6- Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è Il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Tecla Fogliata. 

Art. 7 –Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – 

l’amministrazione scolastica informa che i dati personali raccolti, necessari per l’espletamento dell’incarico, 

saranno trattati solo per tale fine e potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti, nel rispetto delle 
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normative vigenti. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere senza il preventivo consenso 

dell’interessato. Inoltre: 

� Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tecla Fogliata; 

� I dati ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati sono pubblicati, e costantemente 

aggiornati, sul sito dell’Istituto Comprensivo “M.L.KING” Castelcovati www.iccastelcovati.edu.it alla 

sezione “Amministrazione Trasparente” 

� L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui al regolamento UE 679/2016; 

� L’interessato è designato responsabile del trattamento dei dati cui verrà a conoscenza nel prestare 

la propria opera intellettuale oggetto dell’incarico. 

Ricordiamo che trattando i dati in qualità di responsabile, sono a carico dell’incaricato le responsabilità 

della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di garantire che non vengano posti in 

essere trattamenti non conformi alla norma. 

Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito dall’incaricato qualora si 

giunga aduna rescissione del contratto fra noi stipulato. 

Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo svolgimento delle mansioni affidatevi 

vanno restituiti o distrutti. 

 

Art. 8– Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.iccastelcovati.edu.it 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

Allegati: 

� Modello di Domanda di partecipazione esperti - allegato 1; 

� Traccia programmatica – allegato 2 (una per ogni modulo che si richiede); 

� Dichiarazione liberatoria (All. 3). 

� Trattamento dati 
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