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All’ ALBO – sito web 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO DI 

QUESTA E DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa vigente; 

 
VISTO l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche 

e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 
VISTI gli artt. 43 e 44, del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 recante” Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ove vengono disciplina le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta 

Formativa; 

 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 

con personale in servizio; 

 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti per l’a.s. 2022/2023 è necessario il reperimento 

di personale per particolari attività ed insegnamenti; 
 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 che all’art. 44 prevede “Nel caso in cui non siano reperibili tra il 

personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari 

attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni”. 

 
ACCERTATA la necessità pertanto di interpellare, prima di avvalersi di personale esterno, il personale 

interno; 

 

TENUTO CONTO che il programma annuale 2023 non è stato ancora approvato; 
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VISTA l’urgenza di attivare tutte le procedure necessarie a decorrere dal mese di dicembre 2022 

 
VISTA la propria determina dirigenziale del 23/11/2022; 

 

INDICE 

 

il seguente avviso di selezione pubblica rivolto al personale interno DI QUESTA E DI ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE mediante pubblicazione all´albo online dell’Istituto Comprensivo di 

Galbiate, per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di collaborazione plurima per i 

sottoelencati servizi: 

 
1) esperto screening bes scuola secondaria 

 
1. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ 

 

esperto Attività/ore plesso 
destinatario 

periodo decorrenza 

Esperto 

PROGETTO 

BES SCUOLA 

SECONDARIA 

L’obiettivo generale consiste nel 

promuovere un metodo di studio 

efficace nei ragazzi 

con difficoltà di 

apprendimento, favorendo 

l’autonomia e aiutare i genitori 

ad acquisire l’utilizzo di 

strumenti compensativi. 

Il progetto 

è rivolto 

agli alunni 

e genitori 

della 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado con 

Bes 

DICEMBRE 2022 
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2. Requisiti generali di ammissione: 
 

 

esperto titolo richiesto 

Esperto PROGETTO BES SCUOLA SECONDARIA LAUREA IN PSICOLOGIA CON ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI 
 
MASTER ANNUALE IN DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 
 
TIROCINIO NELL’AMBITO DSA 
 
CORSO TUTOR DISTURBI APPRENDIMENTO 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA COME TUTOR 
DSA 
 
Corsi di formazione specifici sull'utilizzo dei 
software compensativi 
 
Utilizzo di software compensativi free 
(LeggiXme, Cmaps, Math o Mir, MatexMe...) 
e a pagamento (SupermappeEVO, Geco) 
 
Esperienza pregressa nel potenziamento del 
metodo di studio con ragazzi con DSA 
 
Esperienza pregressa nella formazione a 
genitori e insegnanti 
 
FLESSIBILITÀ NEI GIORNI E NEGLI ORARI 

 

3. ISTRUTTORIA 
 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che 

procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla 

formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. Il docente selezionato sarà contattato 

direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata. L’Istituto si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione 

purché pienamente rispondente alle necessità. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione Scolastica 

appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Saranno ammesse soltanto le offerte consegnate direttamente a questo istituto brevi manu entro 

e non oltre le ore 09,00 del giorno 28/11/2022 al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo Statale di Galbiate – via Unità d’Italia, 9 – 23851 GALBIATE (LC) 
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Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato o fossero 

consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per 

eventuale ritardo o errore di recapito. 

L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

I plichi verranno aperti il giorno 29/11/2022 alle ore 10,00 presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo. 

Il suddetto plico, dovrà essere sigillato sui lembi e dovrà avere apposto a scavalco sui lembi di 

chiusura, la firma del partecipante. 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI: 

Al fine dell’individuazione dell’affidatario, il dirigente scolastico e un’apposita commissione interna, 

valuterà le domande in base ai seguenti criteri: 
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TITOLO/ESPERIENZE PUNTEGGIO SPETTANTE 

CRITERI PER BANDO 

 

LAUREA IN PSICOLOGIA CON ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

PSICOLOGI 

 

1. Titolo conseguito con valutazione 

fino a 100 punti 20 
 

2. Titolo conseguito con valutazione 

da 101 a 110 punti 25 

3. Titolo conseguito con valutazione 

di 110 e lode punti 35 

MASTER ANNUALE IN DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
PUNTI 15 

precedenti esperienze inerenti le attività del progetto; Per ogni anno esperienza n. 5 punti 

fino ad un massimo di 25 punti 

 

6. compenso 

Gli incarichi definiranno le modalità di attuazione degli interventi formativi, nonché le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. Per lo 

svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 
figura professionale compenso orario lordo 

esperto € 17,50 

 
7. INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali forniti dal 

docente saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Galbiate per le finalità di gestione della 

situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alla 

norma vigenti. Il docente individuato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il 

titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. Per ulteriori specifiche si fa riferimento all’informativa 

privacy pubblicato sul sito web della scuola scaricabile al sottoelencato link: 

https://www.icsgalbiate.gov.it/sito/index.php?option=com_attachments&task=download&id=261  

7 

 
Si trasmettono i seguenti allegati: 

 domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente avviso. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gloria D’Arpino 
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n.82/2005) 
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Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto 
Comprensivo 

di Galbiate 

Il/la sottoscritto/a   

(Cognome) (Nome) 
 

Nato a  _ ( _) il   

(luogo) (prov)  (data) 
 

Residente a 

  (   ) in Via n.  
(luogo)  (prov) (indirizzo) 

 

Indirizzo di posta elettronica  Tel  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di docente interno come da Vs. 
avviso di selezione per la figura di seguito indicata: 

 

PROGETTO (APPORRE X PROGETTO D’INTERESSE) 

esperto dsa scuola secondaria  

 

Dichiara che svolgerà l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito dall’istituzione 

scolastica e di aver preso visione delle modalità di selezione. 
A tal fine allega, curriculum vitae su formato europeo. 

 

Data  Firma 
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