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PROT. n. 615/C7 del 14/02/2020 
 ALBO 

 ALBO ON LINE 

 SITO WEB DELLA SCUOLA 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

 

  

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Premesso che questo istituto ha in programma la realizzazione di alcuni progetti nell’ambito del 

POF;  

 

- Visto il progetto: “SPORTELLO AMICO”, da cui si evincono gli obiettivi da raggiungere con le 

attività programmate e le risorse professionali necessarie; 

 

- Atteso che per tale progetto non è possibile ricorrere a risorse umane disponibili all’interno di questa 

Istituzione scolastica; 

 

- Viste tutte le norme di riferimento;    

 

- Visti i criteri di reclutamento decisi dal consiglio d’istituto con propria delibera; 

  

EMANA IL SEGUENTE BANDO 
Per la selezione di esperti esterni impegnati nella realizzazione del seguente progetto:  

 

 

“SPORTELLO AMICO”, 

 

Personale da reclutare, competenze e requisiti richiesti: 

 

- N. 1 Psicologo per un totale di 40 h presso l’I.C. “A. Tedeschi” di SERRA SAN BRUNO.  

 

Obiettivo del percorso da realizzare:  
- Supporto specializzato alla scuola nelle dinamiche relazionali con alunni a rischio dispersione. 

 

- Formazione dei docenti 

 

 

 

http://www.ictedeschi.it/
mailto:VVIC824005@istruzione.it-


 

Requisiti dell’esperto:  

- 1) Laurea specifica, in conformità a quanto previsto dal D. L. n. 112/2008 e successiva conversione 

in legge: 

- Abilitazione all’esercizio della professione; 

- Esperienza professionale in ambito scolastico nella fascia di età 11 – 19 anni;  

 

- Titoli preferenziali: esperienza professionale, debitamente documentata, con ragazzi disabili;  

 

Criteri per il reclutamento di esperti esterni 

Gli esperti sono selezionati secondo i seguenti criteri:  

1. Possesso dei requisiti (le domande di candidati privi dei requisiti richiesti non sono prese in 

considerazione).  

2. Possesso di eventuali titoli preferenziali elencati nel bando.  

3. Fermo restando il possesso dei requisiti e dei titoli preferenziali, la scelta si baserà sull’analisi 

comparativa dei curricoli presentati, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli 

attinenti alle finalità del progetto (qualità professionale, esperienze già maturate nel settore e 

grado di conoscenza della normativa di riferimento, qualità della metodologia che si intende 

adottare, eventuali pubblicazioni).  Il gruppo operativo di progetto deciderà sulla base della 

qualità e quantità di esperienze e titoli documentati.  

 

 

Presentazione delle domande:  

La domanda presentata sul modello apposito ritirabile presso la segreteria dell’istituto o scaricabile 

dal sito internet (www.ictedeschi.edu.it) e il curriculum debbono pervenire a questo ufficio a mezzo fax, 

consegna a mano, posta ordinaria, posta elettronica all’indirizzo vvic824005@pec.istruzione 

improrogabilmente entro le ore 12.00 del 24 febbraio 2020 sul modello allegato. La valutazione 

comparativa delle domande si concluderà entro il 24 febbraio 2020.  

I titoli e le competenze posseduti debbono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo 

restando l’obbligo di esibire, a richiesta, la documentazione necessaria.  

Saranno ammessi a comparazione solo i curricoli dai quali si evince il possesso di tutti i requisiti 

previsti dal bando.        

Gli appartenenti alla pubblica amministrazione debbono presentare, prima della firma del contratto, 

l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.  

L’esperto selezionato dovrà presentare, prima dell’inizio dell’attività, il piano di lavoro concordato 

con il Dirigente Scolastico.  

Il compenso previsto è di € 35,00 per ciascuna ora effettivamente prestata omnicomprensivo. 

L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora il gruppo di 

progetto dovesse verificare l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo e 

saranno, comunque, retribuite soltanto le ore effettivamente prestate come risultanti dal registro di presenza.   

Le attività si terranno a Serra San Bruno, in ore antimeridiane e pomeridiane, presumibilmente a 

partire da marzo 2020  e sino a  maggio 2020. 

Gli aspiranti, presentando la domanda, devono dichiarare espressamente: 

1. di accettare il calendario (giorni e orari) di svolgimento delle attività che sarà stabilito dalla scuola.  

2. di essere disponibili alla prestazione professionale in orario mattutino. 

 

In assenza di tali dichiarazioni le domande non saranno prese in considerazione.   

 

Serra San Bruno,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Giovanni VAlenzisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


