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BANDO DI SELEZIONE FIGURE SPECIALISTICHE PER LA REALiZZAZIONE DEL PROGETTO A

FAVORE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO

AN NO SCOLASTICO 202U2022

CIG: ZEB33BFAB6

Oggetto: progetto di quatificazione dell'offerta formativa finanziato con fondi relativi
ai Èiani Annuali per il Diritto allo Studio Sostegno all'Handicap.
L.R, 27 /85 - Selezione di figure specialistiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che la Regione Calabria con nota prot. n. 358476 del A4/fi/2O2O ha

comunicato al comune di Cardinale di aver disposto il finanziamento di € 4.581,48;
Considerato che la Regione Calabria, con nota prot. 309184/Siar del OB/0712021, ha

comunicato l'avvenuta liquidazione della somma di € 4.581,48 in favore del comune, in

esecuzione del D.D. 6599/202L;
Visto che la suddetta somma è stata liquidata in data A7/09/2027 a favore di questo

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 dei progetti medesi mi'

RICERCA

Figure specialistiche con comprovata e documentata esperienza nel sett-ore di pertinenza,

.o-n l" 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 te ore da attribuire dipenderanno dall'organizzazione delle esigenze

déll'lstituzione Scolastica. Il presente bando prevede delle attività da svolgere, con inizio dal

mese di novembre, con un compenso orario onnicomprensivo lordo di Euro 74,5O.

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 iperattivi.
L.incarico sarà conferito all'esperto della materia di comprovata qualificazione professionale ed

in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI VALIDI PER L'ACCESSO

Avranno la priorità in graduatoria le figure professionali in possesso dei seguenti titoli: Laurea

quadriennale o specialistica in: Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Psicologia, Scienze della

Formazione, Educatore professionale, Teorie della COmunicazione.

Il responsabile dell'istruttoria
A.A. Pasqualina Lombardo
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Seguiranno in graduatoria le figure professionali in possesso dei seguenti titoli: Laurea

triànnale in Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Psicologia, Scienze della Formazione,

Ed ucatore professionale, Teorie del Ia Comu nicazione.

TITOLI VALUTABILI

per partecipare alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali

d'amm issione da autocertificare :

a) Cittadinanza Italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, possono partecipare anche i

cittaoini 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;
.j porrurro, 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);

ii 
tJ:1":r'Ji":[:".:# lilà;"." penari e non avere procedimenti penari 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;

É1 Rver letto il presente bando e accettarne tutte le condizioni,

Il responsabile dell'istruttoria
A.A. Pasqualina Lombardo

PUNTITITOLO

LAUREA SPECIFICA E VOTO
PUNTI 2coN vorAzloNE DA 91 A 100/110
PUNTI 4coN VoTAZIONE DA 101 A105/110
PUNTI 5coN VoTAZIONE DA 106 A 110/110
PUNTI 1LODE

PUNTI 3ABILITAZIONE ALL'iNSEGNAM ENTO O CONCO RSO A CATTEDRA

PUNTI 2
per ogni

anno
MAX PT B

la valutazione del servizio si faràDOCENZA NEL SETTORE DI PERTiN ENZA (per
riferimento al D.M, N.353/2011)

fra tu annl

Punti 1

per ogni
100 ore

cumulabili

SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE STATALI CON NOMINA SU BANDO L,27/85

PUNTI 1

per ogni
anno

MAX PT 5

TITOLI CULTURALI RELATiVI AL SETTORE DI PER

SPECTALIZZAZiO N E P LU RIEN NALE, DOTTORATO DI RICERCA, MASTE R

UNIVERSITARIO DI DURATA ALMENO ANNUALE, ATTESTATO DI CORSO DI

TTNENZA (DiPLOMA DI

PERFEZIONAME UN]VERSITARIO DURATA ALM ANN
PUNTI 5SERVIZIO DI FIGURA SPECIALIST]CA PRESTATO PRESSO QUESTA

ULTIMI TRE ANN]ISTITUZIONE N
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PRESENTAZION E 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 n.2, Contrada

Foresta s.n.c. - 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 lmodello allegato), regolarmente firmati, in busta chiusa,

indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 1O:OO di venerdì 05

novembre 2f27., pena l'esclusione, Non farà fede il timbro postale'

Sri 
- pli"" aovià essere riportata la dicitura: Partecipazione selezione figura

specialistica.
IÀ alternativa la trasmissione potrà avvenire attraverso invio telematico all'indirizzo PEC:

czi cB7 7 004 @ Pec. istru zi on e. it.

LAmministrazione scolastica non risponde per icontrattempi 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.

IL CURRICULUM VTTAT DEV'ESSERE NUMERATO IN OGNI TITOLO, ESPERIENZA O

FORMAZIONE, PER CUI SI RICHIEDE L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO, E I NUMERI

CHE LI CONTRADDISTINGUONO DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA RELATIVA

TABELLA pER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO (MODELLO DICHIARAZIONE
PUNTEGGTO).
Tutte le domande pervenute nei termini del bando saranno oggetto di valutazione

comparativa, da parte di apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, secondo la

griglia di valutazione allegata al presente bando.
Al termine della valutaziJne sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata

sul Sito della scuola.
GIi interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg.5 dalla data

di pubblicazione. Esaminati ireclami, sarà pubblicata la relativa graduatoria definitiva,

A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane'
L,incarico sarà atlrinuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze

progettuali.
L,inÉarico 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

responsabi lità civile.
GIi esiti della selezione saranno comunicati direttamente al professionista prescelto e saranno

pubblicati sul sito della scuola.

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'

il responsabile dell'istruttorìa
A./\. Pasqualina Lombardo
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Si allega:
1, modello domanda di partecipazione
2. modello dichiarazione punteggio

Il presente bando viene:

- Inviato ai Comuni di Chiaravalle C'le, Cardinale, Torre di Ruggiero;
- Pubblicato sul Sito della Scuola www,scuolachiaravalle.edu.it;
- Pubblicato sull'Albo On-Line'

ostico

Il responsabile dell'istruttoria
A"A. Pasqualina l-ombardo

il
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO CO[\/lPRENSIVO N.2
CHIARAVALLE CENTRALE

DON/ANDA PER PARTECIPAZIONE SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA

il_nato/a

residente a 

-

ln vra

cap. Prov._ status Profess ionale

codice fiscale tel Cell

CH I EDE
di poter partecipare alla selezione per Figura specialistica, nell'ambito del progetto di

qualificazione dell'offerta formativa finanziato con fondi relativi ai PianiAnnuali per il diritto allo

studio L.R.27l'85, presso la sede di codesto lstituto, in quanto in possesso dei requisiti del

bando.

Aulorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.

Dichiara la propria disponibilità ad adattarsi al calendario detinito dalla scuola e ad

adottare un orario flessibile in caso di assenza di altro personale che si occupa di

alunni con diflicoltà e/o iperattivoii.

Si allega alla presente:

- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili);

- modello dichiarazione punteggio;

- Autocertificazione

Data Fir

n._

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIARAVALLE N.2 - C.F. 85000190794 C.M. CZIC871004 - AOO_CZIC871004 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0004734/U del 21/10/2021 13:43VI.2 - Uscite e piani di spesa



MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO

(") ll Curriculum Vitae deve essere numerato in ognitilolo, esperienza o formazione per i quali si richiede

l;attribuzione di punteggio e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati in questo campo'

LAUREA SPECIFICA E VOTO

PUNTI 2con votazione da 91 a 100/1 10

PUNTI 4con votazione da 101 a 105/1 10

PUNTI 5con votazione da 106 a 1 10/1 10

PUNTI 1Lode

PUNTI 3Abilitazione all'insegnamento o concorso a
cattedra

MAX PT 8

PUNTI 2 per
ogni anno

Docenza nel seltore di pertinenzd (per la

valutazione del servizio si farà riferimento al DM

N.62/2011.

Punti 1

per ogni 100 ore
cumulabili fra

più anni

Servizio svolto nelle scuole stataLli con nomina

su bando L.27185

PUNTI 1 per
ogni anno

T/AX PT 5

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
unlversitario di durata almeno annuale)

PUNTI 5Servizio di figura Specialistica già prestato
presso questa lstituzione

TOTPunteggio totale

Data Firm

n

ri:; OT lr
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