ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it Sito web: http// Icdavinci.goiss.it
Prot. n. 5006/2018
Ronchi dei Legionari, 09/05/2018

All’Albo/Sito web dell’istituto
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarico ad ENTI/ASSOCIAZIONI nell’ambito del
Progetto “ Integrazione scolastica per alunni con bisogni educativi speciali ”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consentono la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTI l’art. 7 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., ed in particolare i commi 6 e seguenti, in cui sono disciplinati i
presupposti e le modalità con cui le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria;
VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO l'art. 35 del CCNL comparto scuola 2006/2009;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica;
Vista la delibera di approvazione del PTOF e successivi aggiornamenti;
Vista la delibera di approvazione del P.A. 2018 del C.I Delibera n.1 dd. 31/01/2018;
VISTO il regolamento per il conferimento degli incarichi a personale esterno emanato dal Consiglio di
Istituto delibera n.4 del 26/06/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire un contratto
di prestazione d’opera per il progetto suesposto;
ACCERTATA l’impossibilità di realizzare le attività di cui sopra con personale in servizio nell’Istituto;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
RILEVATA la necessità di estendere la partecipazione al progetto ed alla realizzazione di singoli moduli ad
enti ed associazioni presenti nel teritorio,
INDICE
una selezione, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse associative ed umane
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del progetto“ Integrazione scolastica per alunni con
bisogni educativi speciali ” suddiviso per aree tematiche come di seguito:
a.
b.
c. Attività motorie in collaborazione con il docente in servizio Destinatari: alunni della scuola
dell’Infanzia, divisi in gruppi
d. Intervento di formazione: presentazione di strategie per il potenziamento delle abilità motorie nei
bambini della scuola dell’Infanzia, inquadramento teorico delle esperienze motorie finalizzate a
ricadute positive sullo sviluppo psico-fisico e sugli apprendimenti di ogni singolo alunno.
Destinatari: docenti Istituto
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e. Intervento di formazione: acquisire competenze sull’apprendimento in area logico matematica con
particolare attenzione all’intelligenza numerica, il calcolo mentale, le strategie di risoluzione dei
problemi matematici. Destinatari: docenti Istituto
f. Intervento di formazione-Obiettivi: acquisire competenze sulla motivazione scolastica, capacità di
ascolto e di comunicazione con gli alunni, gestione della classe. Destinatari: docenti Istituto
g. Presentazione delle caratteristiche delle coltivazioni negli orti attraverso la visita ad una azienda
agricola locale Destinatari: alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi prime della
secondaria di primo grado
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire le domande in busta chiusa siglata, indirizzata al Dirigente Scolastico,
con indicazione all’esterno del mittente, della tipologia di intervento (A,B,C,D,E,F,G,) per cui si intende
concorrere e l’indicazione “Selezione pubblica per incarico Progetto “ Integrazione scolastica per
alunni con bisogni educativi speciali ”, entro le ore le ore 10.00 del 23/05/2018 presso l'ufficio di
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, sito in Via D’Annunzio, 18 – 34077. Non farà
fede il timbro postale.
La busta dovrà contenere:
- istanza di partecipazione nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, secondo il
modello allegato al presente bando, accompagnato a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, indicando la tipologia di intervento per cui si intende concorrere;
- curriculum vitae in formato europeo; nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni
necessarie per la valutazione.
- titoli attestanti il possesso dei requisiti obbligatori richiesti;
- ulteriori ed eventuali attestati valutabili
- Tabella di valutazione esperienze e titoli
Resta facoltà dell'Istituto comprensivo chiedere i chiarimenti che si rendessero necessari ad attestare la
regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare verifiche in relazione ai requisiti richiesti.
L'eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di selezione comporterà le conseguenze di natura
penale previste dalla legge e per l'esperto selezionato la decadenza dall'aggiudicazione in favore del secondo
in graduatoria.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione:
- gli esperti in possesso dei requisiti obbligatori ai fini della partecipazione alla presente selezione come
di seguito esplicitato;
- coloro che siano di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;
- coloro che godono dei diritti civili e politici;
- coloro che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- coloro che siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Saranno esclusi dalla selezione le domande:
a) prive dei requisiti richiesti nel presente bando;
b) pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi legati a disservizi postali;
c) pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
d) sprovviste di firma in originale dell’esperto;
e) sprovviste di curriculum;
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dovute ad eventuali
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte degli aspiranti, per la mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatti terzi,
casi fortuiti e di forza maggiore.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando.
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TIPOLO
GIA
INTERV
ENTO

ARGOMENTO

Compenso
ORE
max
PREVISTE
omnicomp
(numero
rensivo
massimo)
oneri

A

B

C

D

E

F

G

-Destinatari: alunni della scuola dell’Infanzia, divisi in gruppi
-Contenuto: attività motorie in collaborazione con il docente in
servizio
-Obiettivi: potenziare la consapevolezza corporea, le coordinazioni, le € 25,00
dissociazioni, lo spazio topologico ed euclideo, l’orientamento
spaziale e temporale, il ritmo.
-Tempi: durante la compresenza in date ed orari da concordare con i
referenti di plesso.
-Destinatari: docenti istituto
-Contenuto: Intervento di formazione
-Obiettivi: presentazione di strategie per il potenziamento delle
abilità motorie nei bambini della scuola dell’Infanzia,
inquadramento teorico delle esperienze motorie finalizzate a ricadute
€ 35,00
positive sullo sviluppo psico-fisico e sugli apprendimenti di ogni
singolo alunno.
-Tempi: fuori orario di servizio dei docenti, in data da concordare.
-Destinatari: docenti Istituto
-Contenuto: Intervento di formazione
-Obiettivi: acquisire competenze sull’apprendimento in area logico
€ 35,00
matematica con particolare attenzione all’intelligenza numerica, il
calcolo mentale, le strategie di risoluzione dei problemi matematici.
-Tempi: fuori orario di servizio dei docenti, in data da concordare
-Destinatari: docenti Istituto -Contenuto: Intervento di formazione
-Obiettivi: acquisire competenze sulla motivazione scolastica,
capacità di ascolto e di comunicazione con gli alunni, gestione della € 35,00
classe.
-Tempi: fuori orario di servizio dei docenti, in data da concordare.
-Destinatari: alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi
prime della secondaria di primo grado
-Contenuto: presentazione delle caratteristiche delle coltivazioni negli € 20,00
orti attraverso la visita ad una azienda agricola locale
-Obiettivi: sperimentare l’esplorazione degli ambienti di coltivazione,
fare esperienze di contatto diretto con la terra e i suoi prodotti.
-Tempi: incontri di 2 ore e mezza circa nel primo pomeriggio, da
lunedì al venerdì, entro il termine delle lezioni (12 giugno 2018)
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3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Accertato il possesso dei requisiti obbligatori richiesti l’individuazione avverrà valutando:
A. Ulteriori titoli culturali posseduti.
B. Ulteriori esperienze professionali pregresse.
C. Pregresse collaborazioni per incarichi similari con Istituti Scolastici.
D. Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della sede;
E. Convenienza dell’offerta soddisfatte le condizioni precedenti.
Le buste, contenenti le offerte saranno aperte, in data 07/05/2018 alle ore 10,30 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’Istituto comprensivo.
Un’apposita Commissione, previo accertamento dei requisiti obbligatori richiesti, provvederà alla
valutazione comparativa delle domande presentate ed alla compilazione di una graduatoria a proprio
insindacabile giudizio sulla base dei seguenti criteri:
a) livello di qualificazione professionale dei candidati;
b) livello e congruenza dell'attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell'attività per i quali è bandita la selezione;
Dalla comparazione delle offerte si selezionerà l’offerta migliore secondo i criteri sopra indicati.
Motivi di esclusione della domanda:
A) domanda pervenuta oltre il termine stabilito, anche per cause non imputabili all'interessato;
B) domande, curriculum e autocertificazioni prive della firma in calce;
C) assenza di fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
PERFEZIONE INCARICO E STIPULA DEL CONTRATTO
I candidati individuati ai sensi del presente bando saranno invitati a presentarsi presso l’ufficio della
segreteria dell’Istituto per la stipula del contratto individuale.
Tutti gli interventi dovranno concludersi entro la fine delle attività didattiche.
Al termine dell'attività svolta saranno tenuti alla presentazione di una relazione finale e del registro
presenze, debitamente compilato.
Il compenso orario massimo onnicomprensivo da corrispondere all'esperto, tenuto conto del tipo di attività e
dell'impegno professionale richiesto non potrà superare l’importo omnicomprensivo previsto nella tipologia
dell’intervento.
Il numero massimo di ore previste è omnicomprensivo di qualsiasi tipo di attività necessaria allo
svolgimento del progetto di formazione.
4. ALTRE INFORMAZIONI
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
ederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa;
trazione appaltante potrà aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria;
to di prestazione d’opera.
RISERVATEZZA DELLE INT'ORMAZIONI
Ai sensi del decreto 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Ronchi dei Legionari per le finalità della gestione della
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto, per le finalità
inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il
conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. La partecipazione alla presente
procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati
personali.
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Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati secondo la
vigente normativa e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali, di volta in volta individuati.
I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, a
Enti Pubblici, ai membri della Commissione esaminatrice della presente istruttoria.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo " Leonardo da Vinci" di
Ronchi dei Legionari, 09/05/2018
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e pubblicato sul relativo sito Web
dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Silvana Schioppa
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TABELLA VALUTAZIONE ESPERIENZE/ TITOLI
ESPERIENZA

AREA DELLA DIDATTICA
descrizione
Insegnamento di discipline
linguistiche e non secondo la
metodologia
Didattica laboratoriale

TITOLI UNIVERSITARI,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI
descrizione

Attività formative di almeno 40
ore svolte presso Università, Enti
Accreditati dal Miur e Istituzioni
scolastiche nel piani regionali e
nazionali
descrizione

3

Laurea attinente al percorso
progettuale

9

Inclusione

3

3

Diploma specifico per il
percorso progettuale

3

3

Didattica innovativa

3

3

Didattica digitale

3

Didattico metodologico,
disciplinare didattiche
innovative e trasversali

3

Pratica musicale

3

Ulteriori titoli universitari
coerenti con l'insegnamento
rispetto al titolo di accesso
Dottorato su tematiche
didatticometotologiche
ovvero affini alla classe di
concorso
percorso universitario
specializzazione sostegno
Certificazione Italiano L2

Corsi linguistico
comunicativi e
metodologico-didattici
CLIL
Nuove tecnologie

Certificazione linguistica B2
o superiore
Certificazioni informatiche

3

Attività esperienze (teatro, arte,
3
cinema…)
Progetti di valorizzazione dei talenti
3
degli studenti
legalità e cittadinanza
3
educazione ambientale
3
AREA DELL'ACCOGLIENZA E
DELL'INCLUSIONE
descrizione
Area a rischio e a forte processo
5
immigratorio
Disabilità e disturbi specifici di
3
apprendimento
disagio - dispersione - bullismo
3
AREA ORGANIZZATIVA E
PROGETTUALE
Descrizione
Animatore digitale
4
coordinatore/referente di disciplina/
3
collaboratore del Dirigente Scolastico 3
referente/coordinatore orientamento
3
referente/coordinatore valutazione
3
referente per la predisposizione di
4
progetti in adesione a bandi (Miur,
europei,…)
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci”
Ronchi dei Legionari
Il/La sottoscritt __ _____________________________________________________________________
nat__ a __________________________________________ il _______________________________ ,
codice fiscale _______________________________________ Telefono __________Cell._____________
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
e-mail_____________________________
Via _______________________________________ CAP _______ Città_________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico per l’anno scolastico 2017/2018 (indicare una o
piu delle tipologie previste):
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:







di essere cittadino __________________________________________________________________
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di altre amministrazioni a tempo determinato / indeterminato, ( nel qual caso
indicare quale)
_________________________________________________________________________________
ovvero di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti:
__________________________________________________________________________________



di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
__________________________________________________________________________________



di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
_________________________________________________________________________________
ALLEGATI:




curriculum vitae et studiorum
____________________________________
Firma
Data _______________________
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