
 

 

Prot. n. 

Palermo,                                                                                 

All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI  

SULL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle 

Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività e insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli 

curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 

1997, n. 59; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato 

dall’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 

comma 76 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che consente alle 

Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e 

compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un 

titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura 

temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate; 

VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 

stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo 

nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una 

particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel 

momento al suo interno; 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni 

Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 

di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché 

tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

che fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO l’art. 1 comma 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della Legge 13Lluglio 2015, n. 107; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio d’Istituto del 04/02/2022, verbale n. 20, delibera n. 143; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a esperti esterni; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0037638 del 30/11/2021Formazione 

docenti in servizio a.s. 2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative; 
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VISTO l’allegato al Piano Nazionale Formazione Docenti – a.s. 2021/2022. Ripartizione 

regionale delle risorse finanziarie; 

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia prot. n. 0002260 del 21/01/2022Piano nazionale 

per la formazione dei docenti. Attività formative per l’a.s. 2012/2022 – 

Indicazioni operative;  

VISTO il verbale n. 2 della conferenza dei Dirigenti Scolastici Rete di Ambito 19 del 

10/03/2022 trasmesso dalla scuola capofila IISS Pio La Torre e acquisito agli 

atti di questa Istituzione Scolastica con prot. n. 3367 del 10/03/2022; 

VISTA la necessità di individuare, attraverso un avviso pubblico, un esperto idoneo e 

disponibile per l’erogazione di un percorso di formazione rivolto ai Docenti di 

questo Istituto avente l’obiettivo di migliorare il proprio stato di benessere a 

scuola; 

VISTA la propria determina prot. 3869 del 22/03/2022 con la quale sono state 

individuate le procedure per il reclutamento del Personale di cui al presente 

avviso; 

 

EMANA 

 

la procedura di selezione pubblica per n. 1 esperto interno/esterno, in qualità di counsellor educativo, che 

assicuri competenza, affidabilità e garanzie, a cui conferire incarico di docenza per la realizzazione del corso 

in oggetto rivolto ai docenti, con priorità a quelli a tempo indeterminato, dell’IC Russo-Raciti. 

 

ART. 1 – OBIETTIVI PRINCIPALI DEL CORSO 

 Fornire stimoli e strategie per conoscere, attraverso un’attenta osservazione e un’accurata 

valutazione, i bisogni educativi del gruppo classe e degli alunni; 

 perfezionare le competenze operative legate alla didattica inclusiva; 

 riflettere e attuare uno stile comunicativo e relazionale a sostegno dell’inclusività, sia del bambino 

che della famiglia; 

 ridurre i problemi comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi che portano a difficoltà di 

apprendimento; 

 promuovere negli alunni l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare 

l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti; 

 favorire il livello di autonomia personale e sociale degli alunni che consenta la relazione con l’altro; 

 promuovere atteggiamenti positivi di condivisione, cooperazione e aiuto reciproco; 

 favorire l’accettazione delle diversità percependole come valore positivo arricchente; 

 ridurre gli episodi di conflitto promuovendo un miglior controllo emotivo e il superamento 

dell’egocentrismo; 

 favorire la partecipazione attiva e collaborativa per il conseguimento di un fine comune; 

 valorizzare tutte le modalità d’interazione, privilegiando i comportamenti empatici e responsabili. 

 

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE  

Requisito inderogabile sarà il possesso di titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento e di esperienze 

professionali documentate attinente al percorso. 



Tali requisitisi dovranno evincersi dal curriculum vitae pena esclusione.  

Ulteriori seguenti requisiti essenziali: 

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

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013; 

 non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovrà essere autocertificato mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa 

Amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

ART. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI  

I titoli e l’esperienza dichiarati verranno valutati da una Commissione appositamente nominata alla data di 

scadenza dell’avviso al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, 

secondo la seguente tabella di valutazione.  

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 25 PUNTI) 

Punteggio per 

ogni titolo 

Punteggio 

massimo 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  4 – 6 6 

Laurea triennale  3 3 

Dottorato di ricerca   2 2 

Master universitari di primo/secondo livello (max 2 titoli) 3 6 

Titolo di counsellor in ambito educativo 2 2 

Corsi di formazione, di minimo 500 ore, presso enti pubblici o privati inerenti 

all'ambito generale della psicologia scolastica (max 3 corsi) 1 3 

Pubblicazioni scientifiche (max 3 pubblicazioni) 2 6 

TOTALE 25 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Punteggio per 

ogni titolo 

Punteggio 

massimo 

Iscrizione albo professionale degli psicologi da almeno 3 anni 3 3 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico  

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita – max 10 esperienze) 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni  

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita – max 7 esperienze) 1 7 

PROPOSTA PROGETTUALE (MAX 5 PUNTI) 1 – 5 5 

TOTALE 50 

 

 



Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. Saranno valutati 

esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 

presente Avviso e attinenti ai titoli richiesti. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.7 c. 6 del D. Lsg.165/2001 verranno stilate due graduatorie distinte 

per: 

1. personale interno all’Istituzione Scolastica; 

2. personale esterno.  

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria punto 1. Nel caso non sia possibile procedere 

all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima graduatoria si procederà all’individuazione dalla 

seconda graduatoria.  

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età anagrafica. 

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della eventuale mancanza comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di Albo Pretorio on-

line. La pubblicazione ha valore di notifica agli Interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

ART. 4 – OGGETTO E PERIODO DELL'INCARICO  

L'incarico consiste nello svolgimento di attività di formazione, per un totale di 10 ore, rivolta ai docenti in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo Russo-Raciti e finalizzata a consentire una riflessione collegiale sulle 

modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella Scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia 

dei risultati in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni. 

Il corso consiste in n. 10 ore di attività di formazione guidate dall’Esperto + n. 15 ore di ricaduta in classe e/o 

studio individuale, per un totale di 25 ore; tutte le attività si dovranno concludere entro il 31 maggio 2022. 

Le attività si potranno svolgere in modalità telematica e/o, compatibilmente con l’evoluzione della situazione 

epidemiologica, in presenza presso la sede G. Russo di via Tindari 52. 

 

ART. 5 – COMPENSO 

Il compenso per ora di docenza è di € 54,83, per un totale di € 540,83 (euro cinquecentoquaranta/83) lordi 

onnicomprensivi. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di apposita documentazione 

comprovante l’avvenuta attività: 

 



 registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 

 relazione finale sull’attività svolta. 

 

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare apposita istanza (allegato 1), firmata in 

originale e datata, unitamente a: 

 copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 curriculum vitae redatto in formato europeo, con evidenziati i titoli culturali e professionali e tutte le 

altre indicazioni che si ritiene possano essere utili alla valutazione comparativa, e debitamente 

firmato; 

 dichiarazione sostitutiva (allegato 2); 

 scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (allegato 3); 

 proposta progettuale. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro le ore 23:59 di mercoledì 30 marzo 2022, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): paic8az00v@pec.istruzione.it.  

Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare 

la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione.  

Come oggetto della email dovrà essere indicato il nominativo del mittente e la dicitura “ISTANZA 

SELEZIONE ESPERTO PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI” 

 

ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

 istanza di partecipazione incompleta e/o pervenuta oltre il termine o con altre modalità rispetto a 

quanto indicato nell’Avviso; 

 curriculum vitae non in formato europeo; 

 omissione anche di una sola firma nella documentazione; 

 documento d’identità scaduto o illeggibile. 

 

ART. 8 – PUBBLICAZIONE RISULTATI  

I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto. La graduatoria pubblicata all’Albo Pretorio on line avrà 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente la graduatoria, in assenza di reclamo, diventerà definitiva e si procederà all’assegnazione 

dell’incarico e relativa nomina del candidato che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di 

merito.  
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ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI  

In applicazione del Regolamento Europeo del 25 Maggio 2018 e s.m.i., i dati personali richiesti saranno 

raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

 

ART. 10 – DIFFUSIONE DEL BANDO  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nel 

sito web della scuola https://www.icrussoraciti.it/accessibile/. 

 

 

                                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                              Dott.ssa Sabina Minardi 

 

 

https://www.icrussoraciti.it/accessibile/

		2022-03-23T09:52:22+0100
	MINARDI SABINA




