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All’Albo pretorio dell’Istituto  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s.  2012/2013; 

VISTO il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva da parte della Scuola di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno; 

TENUTO CONTO del Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto il 21 novembre 2011, ai sensi dell’art. 

33, comma 2, del D.I. 44/2001, in materia di incarichi a personale esterno ; 

 

                                    AVVISA 

che è stata avviata la procedura per l’individuazione di personale esperto al fine dell’attivazione del progetto 

nuovo servizio “sportello di consultazione psicologa” che prenderà avvio dall’anno scolastico 2012/2013 

 

ATTIVITA’ 
ORE DI PRESTAZIONE 

LAVORATIVA 
COMPENSO PREVISTO 

le attività sono dichiarate nel 
progetto di cui si allega allegato 
tecnico . 

Max 30 per tre sedi ovvero fino a 
un totale massimo di 90 ore 

  €/h 33,00 omnicomprensive 
ritenute c/dip e c/stato 

 
Si puntualizza che il progetto sarà attivato solamente previo impegno da parte dei comuni al 
finanziamento  e che la prestazione verrà remunerata in base all’ effettivo impegno rendicontato a fine 
anno scolastico ovvero in base alle richieste e necessità emerse nei plessi. Pertanto la prestazione 
potrà essere inferiore al monte ore massimo sopra indicato .  
 

Requisiti minimi richiesti sono: 

- Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 

- Titoli Didattici culturali (Laurea, specializzazioni, abilitazioni, master, ecc…). 

 
N.B. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli Esperti di comprovata qualificazione 

professionale che deve risultare dalla presentazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il 

contratto. 
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Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale redatto 

in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato e potrà altresì allegare tutte le certificazioni che 

ritiene opportuno presentare. Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazione necessarie 

all’attribuzione dei punteggi (vedi tabella sui criteri attribuzione). 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata al Direttore Amministrativo della Scuola 

Istituto Comprensivo “U. Foscolo” di Vescovato dsga@icvescovato.it, a mezzo raccomandata A/R,  o in 

alternativa consegnata “brevi manu”. La stessa dovrà pervenire ENTRO e NON OLTRE le ore 12  del giorno -

31 ottobre 2012 pena l’esclusione dalla selezione. 

Il Dirigente Scolastico o la commissione formata: Dirigente Scolastico, Direttore Amministrativo, Collaboratori 

del Dirigente, Dirigente Scolastico, Direttore Amministrativo, Collaboratori del Dirigente, M.a Zerbini Paola 

provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi previsti dal 

Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ovvero :  

 

 – Individuazione dei contraenti 

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati da una Commissione, nominata dal Dirigente 
Scolastico, mediante valutazione comparativa. 

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

a) curriculum complessivo del candidato; 

b) contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi 
professionali, enti pubblici o privati; 

c) pubblicazione e altri titoli. 

3. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione farà riferimento  ai seguenti criteri: 

a) Economicità 

b) Continuità  

c) Livello di qualificazione professionale o scientifica dei candidati; 

d) Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 
obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione; 

e) Eventuali  precedenti esperienze didattiche o di servizio 

4. Il Dirigente scolastico preso atto del prospetto comparativo redatto dall’ ufficio verbalizzerà  le 
valutazioni di cui al presente articolo ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. 

5. Ad ogni potenziale contraente verrà assegnato uno specifico punteggio, sulla base della seguente 
tabella: 
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a) diploma di laurea-specifica (Psicologia)-----------------------------------------------------------------------
-----punti 30 

b) in assenza di ciò di cui al punto a), diploma di scuola secondaria superiore----------------------
punti 20 

c) ogni altro diploma di laurea/ master-------------------------------------------------------- punti 10             
fino a un massimo di punti 30 

d)  ogni attestato ricollegabile e congruente con gli specifici obiettivi dell’insegnamento o 
dell’attività  per cui è bandita la selezione -------------------------------------------------------------------
-----------punti 5  fino ad un massimo di punti 25 

e) ogni eventuale pubblicazione ricollegabile e congruente con gli specifici obiettivi 
dell’insegnamento o dell’attività  per cui è bandita la selezione----------------------------------------
--------------------- punti 10  fino ad un massimo di punti 20   

f) ogni mese di attività professionale o scientifica documentabile e congruente con gli specifici 
obiettivi dell’insegnamento o dell’attività  per cui è bandita la selezione -----------------------------
------ punti 0,5 fino a un massimo di punti 30  

1. se svolte in continuità nell’Istituto Comprensivo di Vescovato nell’ultimo 
quinquennio    -------------------------------------------------------------------------------------- 
punti aggiuntivi 20 

2. se svolte in continuità nell’Istituto Comprensivo di  Vescovato nell’anno 
precedente  ----------------------------------------------------------------------------------ulteriori 
punti aggiuntivi 10  (per un totale massimo di punti aggiuntivi 30) 

(salvo esito negativo delle stesse, valutato come tale dal Dirigente acquisiti gli opportuni pareri degli organi 
interni preposti) 

 

g) progetto dell’attività, di cui all’ultimo capoverso dell’art.3, se richiesto,---------------------- ----- 
punti 5 

h) ogni altro requisito specifico rilevante-------------------------------------------------------------------punti 
5 fino  a un massimo di punti 15 

6. Saranno ammessi a valutazione comparativa unicamente i potenziali contraenti che raggiungeranno 
un minimo di punti 50. 

7. Si valuterà, in ogni caso, anche il miglior rapporto qualità/prezzo, utilizzando la seguente formula 
matematica: 

punteggio totale acquisito 
                                                      ______________________________________ 

1/1000 del compenso complessivo richiesto 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento  ___Dott.ssa Tiziana Viti, 

DSGA dell IC “Ugo Foscolo” di Vescovato e-mail _____dsga@icvescovato.it 

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 (Prof. Palmiro Carrara) 


