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Prot.n.620 /B15

Sedriano, 11/02/2014
-

All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web della Scuola
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
•
•
•
•
•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano per l’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2013/14 e le relative delibere;
Visti il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 ;
Viste le proposte del Piano di Diritto allo Studio per l’a.s. 2013/14;
Vista la disponibilità dei fondi per il piano diritto allo studio;
Considerato che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione
Scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire i contratti di
prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta formativa per l’attuazione dei progetti del P.O.F.

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Questa Istituzione scolastica, intende procedere alla selezione di personale laureato in psicologia, esperto in
percorsi di prevenzione del bullismo, da utilizzare per la realizzazione del progetto“Navigare sicuri”
rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1^grado “L.Pirandello” di Sedriano.
L’incarico verrà conferito mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione per il reclutamento,
in primis tra i dipendenti della P.A., quindi agli esterni sia in forma individuale o tramite Associazioni.
Art.1 - Requisiti di ammissione
La selezione è aperta a candidati interni ed esterni all’amministrazione scolastica, in possesso di laurea
correlata alla prestazione richiesta oltre che a capacità, competenze ed esperienze nel settore, attestabili da
curriculum ed eventuale altra dichiarazione da presentare all’atto della candidatura.
Art.2 - Caratteristiche dell’incarico
• Il progetto prevede l’intervento in ciascuna delle 6 (sei) classi seconde
dell’istituzione scolastica.
Ad ogni classe verranno dedicate 6 ore ( totale di 36 ore)
• All’interno del progetto sono inoltre previste 8 ore totali per incontri con i docenti e i genitori per
rilevazioni bisogni specifici, presentazione del progetto e verifica a fine attività.
• Periodo di attuazione: marzo 2014 – maggio 2014, in orario e date da convenire con i docenti referenti.
• Luogo di attuazione: Scuola secondaria statale di 1^ grado “L. Pirandello” – Via Rogerio da Sedriano–
20018 SEDRIANO (Mi)
• Compenso per la prestazione: massimo erogabile lordo per l’intero progetto € 880,00 (ottocentottanta/00)
omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.

Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, ecc) sarà erogato entro
60gg. dal termine della prestazione effettuata, dopo presentazione di regolare documento fiscale e
del certificato di regolarità contributiva.
ART. 3 - Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire al
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale –Via Matteotti,8- Sedriano, entro il 20 Febbraio 2014,
ore 12.00, (per posta o di persona) in un plico recante il nominativo del partecipante e la seguente dicitura:
Selezione Esperto/a per il progetto” Navigare sicuri”.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità :
• cognome e nome;
• data e luogo di nascita;
• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
• di essere in possesso del requisito di laurea correlata alla prestazione richiesta.
Il candidato dovrà inoltre allegare una presentazione dettagliata del progetto , specificando la
modalità e la metodologia che intende adottare nello svolgimento dell’incarico.
Il candidato dovrà indicare la richiesta economica al lordo di tutti gli oneri fiscali e/o spese.
I candidati in possesso di partita IVA dovranno produrre l’autocertificazione ai fini DURC e la dichiarazione
sull’inesistenza di debiti nei confronti dell’erario dello Stato
ART. 4 - Valutazione e aggiudicazione
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute.
L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte avverrà il 21/02/2014, alle ore 13.00.
Gli esperti interessati all’incarico saranno valutati secondo i seguenti criteri:
PUNTI

Laurea in psicologia

max 33

Collaborazioni analoghe a quella richiesta prestate presso
scuole secondarie
max 15
Offerta economica

max 5

NOTE

fino a 76
12 punti
da 77 a 110
0,5 per punto
lode
4 punti

3 punti per collaborazione
la più vantaggiosa
Le altre offerte saranno
valutate in proporzione

L’Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione qualora venisse
meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea alle
esigenze e alla disponibilità della scuola.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, ai
sensi dell’art. 3 c.4 del D.M. 44/01.
Art. 5 – Norme finali
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla
gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione
cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione
della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo della scuola, attraverso l’invio in
posta elettronica alle scuole di Milano e provincia e pubblicato sul sito della scuola.
F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Maria Busti

