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Prot. 02

Chiaravalle C.le 02/01/2014

BANDO DI SELEZIONE FIGURE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO A FAVORE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Oggetto: Progetto di qualificazione dell’offerta formativa finanziato con fondi relativi ai Piani
Annuali per il Diritto allo Studio Sostegno all’Handicap. Anno 2013 L.R. 27/85 Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Pubblica Istruzione. Selezione di figure
specialistiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Considerato che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, settore Pubblica
Istruzione, con delibera del Consiglio Provinciale ha concesso un contributo per
l’attuazione del progetto che prevede prestazioni professionali specialistiche rivolte
ad alunni con difficoltà e disagio frequentanti la Scuola Secondaria, Primaria e
dell’Infanzia dell’Istituto;
Visto il regolamento di Istituto relativo alla nomina di esperti esterni:
Considerato che le attività di progetto devono essere avviate;
Rilevato che occorre procedere a una selezione di figure specialistiche per la
realizzazione del progetto medesimo,
RICERCA

Figure specialistiche con comprovata e documentata esperienza nel settore di
pertinenza, con le quali stipulare un contratto di prestazione d’opera per interventi a favore
di alunni in difficoltà e/o iperattivi per il numero delle ore che saranno in seguito stabilite. Il
numero di figure da nominare e le ore da attribuire dipenderanno dall’organizzazione delle
esigenze dell’Istituzione Scolastica. Il presente bando prevede delle attività da svolgere,
con inizio dal mese di gennaio, con un compenso orario onnicomprensivo lordo di euro
12,00. Il pagamento sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi.

Il servizio si svolgerà secondo un calendario rispondente alle esigenze della scuola. Sarà
adottato un orario flessibile in caso di assenza di altro personale che si occupa di
alunni con difficoltà e/o iperattivo/i.
L‘incarico sarà conferito all’esperto della materia di comprovata qualificazione professionale
ed in possesso dei seguenti titoli:
TITOLI VALIDI PER L’ACCESSO
Titolo di studio: Laurea quadriennale o specialistica in:
Pedagogia, Psicologia, Scienze della Formazione .
TITOLO

Scienze dell’Educazione,
TITOLI VALUTABILI
PUNTI

LAUREA SPECIFICA E VOTO
con votazione da 91 a 100/110
con votazione da 101 a 108/110
con votazione da 109 a 110/110
lode
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO O CONCORSO A CATTEDRA,
DOCENZA NEL SETTORE DI PERTINENZA (per la valutazione del servizio
si farà riferimento al DM N.62/2011. Sarà valutato anche il servizio svolto con
nomina su bando l 27/85)
TITOLI CULTURALI RELATIVI AL SETTORE DI PERTINENZA (DIPLOMA
DI SPECIALIZZAZIONE PLURIENNALE, DOTTORATO DI RICERCA,
MASTER UNIVERSITARIO DI DURATA ALMENO ANNUALE, ATTESTATO
DI CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO DI DURATA
ALMENO ANNUALE)
SERVIZIO DI FIGURA SPECIALISTICA GIÀ PRESTATO PRESSO QUESTA
ISTITUZIONE CON ALUNNI PRESENTI IN QUESTO ANNO SCOLASTICO

PUNTI 2
PUNTI 4
PUNTI 6
PUNTI 1
PUNTI 3
PUNTI 1
per ogni
anno
MAX PT 5
PUNTI 1
per ogni
anno MAX
PT 5
PUNTI 5

Per partecipare alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali
d’ammissione da autocertificare:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea; possono partecipare anche i
cittadini di Stato estero non europeo purché in possesso di titolo di studio richiesto dal
bando rilasciato in Italia o in un altro Stato europeo.
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
d) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea);
e) età non inferiore a 18 anni;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro
autonomo con la Pubblica Amministrazione;
g) disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività definite dall’Istituzione Scolastica;
h) aver letto il presente bando e accettarne tutte le condizioni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Per l’attuazione del progetto gli interessati dovranno far pervenire brevi manu o tramite
posta con Raccomandata A.R – , presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo n2, Via
Martelli, 76 - 88064 Chiaravalle Centrale, la domanda (modello allegato) in carta
semplice corredata da un dettagliato curriculum autocertificato (modello europeo) e il
modello di dichiarazione del punteggio (modello allegato), regolarmente firmati, in busta
chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 10 di giovedì 16
gennaio 2014, pena l’esclusione. Non farà fede il timbro postale. Sul plico dovrà
essere riportata la dicitura: Partecipazione
selezione figura specialistica. In
alternativa la trasmissione potrà avvenire attraverso invio telematico all’indirizzo PEC:
“czic871004@pec.istruzione.it”. Come previsto dall’art. 65 comma 1 lettera C-bis del D.Lvo
07/03/2005, n.82 saranno ritenute valide le PEC in cui le relative credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del
sistema nel messaggio o in un suo allegato.
L’Amministrazione scolastica non risponde per i contrattempi e/o disguidi circa la ricezione
delle domande.
I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con
autocertificazione, fermo restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della
stipula del contratto.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle
esigenze progettuali.
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora
dovesse verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico
medesimo.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al professionista prescelto e
saranno pubblicati sul sito della scuola.
Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile
con l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche.
Si allega:
1. modello domanda di partecipazione
2. modello dichiarazione punteggio
Il presente bando viene:
-

inviato al Comune di Chiaravalle C.le;
inviato al Centro per l’impiego di Soverato;
Al Sito della Scuola WWW. Scuolachiaravalle.it ;
All’Albo dell’Istituzione Scolastica ;

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2
CHIARAVALLE CENTRALE
DOMANDA PER PARTECIPAZIONE SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a _____________________________________il _____________________________

residente a __________________________ in via____________________________ n.__

Cap. ____________ Prov. _______ status professionale____________________________

codice fiscale _______________________ tel.__________________ Cell._____________

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per Figura specialistica, nell’ambito del progetto di
qualificazione dell’offerta formativa finanziato con fondi relativi ai Piani Annuali per il diritto
allo studio anno 2013 L.R.27/85, presso la sede di codesto Istituto, in quanto in possesso
dei requisiti del bando.
Autorizza, ai sensi del Dlgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.
Dichiara la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola e ad
adottare un orario flessibile in caso di assenza di altro personale che si occupa di
alunni con difficoltà e/o iperattivo/i.

Si allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- modello dichiarazione punteggio;
- Autocertificazione
- _____________________________;
- _____________________________;
- _____________________________;

Data ____________________

Firma___________________________

MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO

Titolo

Punteggio

Auto dichiarazion
e

Riservato a
Commission
e

TOT.

TOT.

LAUREA SPECIFICA E VOTO

con votazione da 91 a 100/110

PUNTI 2

con votazione da 101 a 108/110

PUNTI 4

con votazione da 109 a 110/110

PUNTI 6

lode

PUNTI 1

Abilitazione all’insegnamento o concorso a
cattedra

PUNTI 3

Docenza nel settore di pertinenza (per la
valutazione del servizio si farà riferimento
al DM N.62/2011. Sarà valutato anche il
servizio svolto con nomina su bando l
27/85)
Titoli culturali relativi al settore di
pertinenza ( diploma di specializzazione
pluriennale, dottorato di ricerca, master
universitario di durata almeno annuale,
attestato di corso di perfezionamento
universitario di durata almeno annuale)
Servizio di figura Specialistica già prestato
presso questa Istituzione con alunni
presenti in questo anno scolastico

PUNTI 1 per
ogni anno
MAX PT 5

Data ____________________

PUNTI 1 per
ogni anno
MAX PT 5

PUNTI 5

Firma___________________________

