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Prot. vedi segnatura 
ALL’ALBO I.C. “F.lli. Rosselli” di Artogne 

                                                                                      

Al sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento 

diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni 

finalizzato all’individuazione di uno pedagogista  
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO PEDAGOGISTA PER “PROGETTO ARMONIA” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio Docenti del 29/09/2022; 

VISTO la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 07/10/2022; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli art 32, 33 e 40; 

VISTO il Regolamento dell’Istituzione Scolastica per la disciplina del conferimento per 

contratto degli incarichi di insegnamento e per particolari attività al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere 

all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa; 

RENDE NOTO 
 
 
Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni 
professionali occasionali e non continuative: 

 

1- ENTE APPALTANTE: Istituto Comprensivo “F.lli Rosselli” di Artogne 

 

2- OGGETTO: contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 

insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della 

scuola. 



3- REQUISITI PREVISTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
 

 CRITERI INDICATORI PUNTEGGIO 

   ASSEGNATO 

 Titoli culturali specifici per la prestazione 5 punti per titolo, massimo 20 punti  

1 richiesta (Laurea, Master, Accademie, Corsi di   

 specializzazione) inerenti alla professione   

2 Precedenti esperienze professionali per la 5 punti per titolo massimo 30 punti  
 prestazione richiesta   

 a) Numero di esperienze in ambito 
5 punto per ogni esperienza, 

 
 scolastico oppure  
 

massimo 20 punti 
 

3 b) Numero di esperienze in ambito 
 

  

 socio/educativo che prevedano rapporti con   

 ragazzi in età scolare   
    

4 Precedenti esperienze in questo Istituto valutate 15 punti  
 positivamente   

 Innovatività della metodologia con uso delle 15 punti  

5 tecnologie   

    

 

4- PRESTAZIONI RICHIESTE: 
Avviso n° Progetto Prestazioni 

 
 

Periodo Destinatari Monte ore 
presunto 

Compenso 
totale lordo 

massimo 
previsto 

omnicomprens
ivo 

Titoli e competenze 
richieste 

1 Sperimentazione 
Progetto pedagogico 
dei prerequisiti 
neuromotori e 
potenziamento 
competenze 
linguistiche. 
Consulenza 
pedagogica per 
docenti e genitori 

Il progetto vuole promuovere nei 
bambini al termine della scuola 
dell’infanzia lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia e delle competenze di 
letto-scrittura, logico- matematiche e 
linguistiche 
Potenziare la coordinazione 
grosso/motoria, la coordinazione 
oculo/manuale e la  motricità  fine. 
Sperimentare l’orientamento nello 
spazio attraverso il movimento con 
punti di riferimento 
Acquisire consapevolezza delle  
proprie autonomie aumentando l’ 
autostima personale, le proprie 
capacità comunicative e relazionali. 
Favorire l’attenzione, la memoria e la 
comunicazione verbale. 
Il progetto vuole promuovere azioni di 
supporto, formazione rilancio e il 
rafforzamento DELLE COMPETENZE 
pedagogiche e relazionali con 
particolare riferimento all’utilizzo degli 
strumenti informatici 

 
 
 
 
 
 
Primo e 
secondo 
quadrimestre 

 
 
 
 
 
Alunni sella scuola 
dell’infanzia e tutte 
le classi della 
scuola secondaria 
e primaria 

 
 
 
 
 
 
 

100 ore 
 

 
 
 
 
 
 
 

€ 3.500,00 
 
 
 

Pedagogista con titoli specifici 
per: 
-incontri formativi e di 
supervisione per le 
insegnanti; 
- incontri formativi e di 
sportello per i genitori 
 
 
 
 

 
2019



5- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

 

Compilazione della graduatoria da parte dell’apposita commissione a proprio insindacabile 

giudizio. 

 

 

6- PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE OCCORRE: 

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea; 

- godere dei diritti civili e politici;  
- non avere riportato condanne penali, non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

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. 

 

7- DOCUMENTAZIONE: 

 

Nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta secondo i modelli allegati A, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, il soggetto interessato all’incarico, relativamente 
ai dati anagrafici, dovrà altresì dichiarare: 

 

- il possesso dei requisiti indicati al punto 3; 

- l’attività o le attività per le quali presenta la domanda. 

 
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con 
comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività 
che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel 
campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare 
la maturata esperienza nel settore. 

 

Gli interessati dovranno inoltre allegare: 

 

 il curriculum vitae che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi 
formativi del singolo progetto e il possesso dei titoli di cui al punto 3;



 tabella titoli (Allegato A);



 una copia della carta d’identità;

 

un progetto capace di delineare la tipologia d’intervento che si intende offrire alla scuola, 
predisposto alla luce e nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e dei vincoli temporali indicati dal 
presente bando per ognuna delle attività proposte. 

 

8- TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTEZIONE DELLA DOMANDA: 

 

la documentazione richiesta (modello di domanda, curriculum vitae, copia carta d’identità e 
progetto, fotocopia dei titoli posseduti e dichiarati), pena l’esclusione, dovrà pervenire presso la 
segreteria di codesto istituto, Via Camillo Golgi, 1 – 25040 Artogne (Bs), in busta chiusa, a mano o 
mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) o via Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo bsic80800x@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì 
25/10/2022. 
L’apposita Commissione provvederà all’apertura dei plichi il 26/10/2022 alle ore 12.00. 

Si precisa che a pena esclusione, sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la 

dicitura: 
“OFFERTA FORMATIVA 2022/23 ESPERTI ESTERNI – Selezione esperto pedagogista” 



 

9- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE: 

 

Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente 
punto 3. In caso di parità del punteggio assegnato come sopra descritto, la scelta del personale 
esterno avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dallo stesso. 

 

10- ALTRE INFORMAZIONI: 

 

La partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

 

Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. 

 

Le domande presentate non potranno essere ritirate/modificate e /o sostituite. 

 

Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2022/23, in orario curricolare sia 
antimeridiano che pomeridiano in base ad un calendario da verificare con i docenti di ciascuna 
scuola. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati 
alla stipula del contratto dal loro Dirigente. A parità di punteggio, la scelta del personale esterno 
avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dallo stesso. 

 

L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

 

L'Istituzione scolastica si riserva di NON procedere all'affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dei corsi previsti. 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa vigente, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta. Il compenso spettante sarà 
erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione 
delle ore effettivamente prestate; 

 

11-  Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Titolare del trattamento Istituto Comprensivo “F.lli Rosselli” di Artogne, Via Camillo Golgi, 1 - 
25040 Artogne (BS).  
e-mail: bsic80800x@istruzione.it, telefono: 0364/591528. 
L’istituto scolastico ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può 
contattare via mail a gdpr@coopcsc.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali del candidato sono raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione del 
presente bando e per i procedimenti amministrativi conseguenti.  
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
Destinatari dei dati 
- I dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente 
nei casi previsti da leggi e regolamenti;  
- I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto dell’Istituto, ad esempio per i 
servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche 
istruzioni. 
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
 

mailto:GDPR@COOPCSC.IT


Durata di conservazione 
I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di conservazione e scarto 
per gli archivi delle Istituzioni scolastiche elaborato nel 2008 dalla Direzione Generale Archivi del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (disponibile al link: 
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosafacciamo/progetti-di-tutela/progetti-
conclusi/item/556-archivi-delle-scuole) 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il 
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al 
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo gdpr@coopcsc.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

12- Il presente bando è pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituto. 

 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto. Telefono n. 

0364/591528. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

       prof.ssa Gemma Scolari 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice Dell ’Amministrazione Digitale e normativa 
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