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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it
----------------------------------------------------------

Sarnico, 20/10/2017
All’Albo on line dell’I.C. “DONADONI” –
Sarnico
Agli Istituti Scolastici Statali della Provincia
A tutti gli interessati

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

L’Istituto Comprensivo “E. Donadoni” di Sarnico
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico








Visti gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. n°44 del 02.01.2001;
Visto Il regolamento d’Istituto sull’attività negoziale (delibera del Consiglio d’istituto
n. 34 del 29/06/2011);
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Viste le delibere di approvazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/17 del
Comune di Sarnico e a.s. 2017/18 Comune di Viadanica;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti cui
conferire appositi contratti di prestazione d’opera per la realizzazione delle azioni di
seguito specificate;
Vista la non disponibilità del personale interno all’istituto a prestare la propria opera
come esperto nei progetti oggetto del bando;
Visto l’art. 7 c.6 del D. Lgs 165/2001
EMANA

Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi per
prestazioni professionali non continuative
Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/18 gli incarichi
appresso indicati mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione
comparativa per il reclutamento, dapprima tra i dipendenti pubblici, di esperti da utilizzare
per la realizzazione delle seguenti azioni:
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AZIONE 1 – “Laboratorio di intercultura”
CIG ZE8206809F
Sede: Scuola Secondaria di Sarnico
Destinatari: alunni di origine straniera di 1° e 2° alfabetizzazione e alunni italofoni
che aderiranno al progetto(classi trainanti 2^C-3^C)
Esperto richiesto
Tipologia
dell’attività

Impegno orario
presunto

Budget a
disposizione
al lordo di
tutti gli oneri

Periodo di
svolgimento

€ 625,00

Novembre
Dicembre
2017
In orario
pomeridiano dalle
14.30 alle 16.30
nella giornata di
venerdì

Regista
“Laboratorio di
intercultura”

8 ore:
4 interventi da 2
ore

Finalità
Il progetto ha come finalità principale la creazione di una situazione di apprendimento mista ed
eterogenea che vede la compartecipazione di alunni stranieri e non, rendendo l’acquisizione
dell’italiano contestualizzato per comunicare più rapido ed efficace.
Attraverso gli incontri con il regista gli alunni avranno i contenuti necessari per un laboratorio
potenziato di scrittura che sarà condotto dalla prof.ssa di classe di lingua italiana e vedrà l’apporto
e il tutoraggio di alunni italofoni coinvolti nella creazione di un comune prodotto finale con i
compagni di origine straniera.
Obiettivi misurabili e risultati attesi
- Acquisire fiducia in sé e autonomia
- Saper lavorare in gruppo
- Abituare al confronto interpersonale
- Acquisire la consapevolezza della diversità degli individui e delle culture come ricchezza
- Educare alla convivenza civile
- Riconoscere che la lingua italiana è un’opportunità di confronto tra culture e tra le giovani
generazioni che vivono nel nostro paese.
Contenuti
- Riflessione intorno alla parola “pregiudizio”
- L’esperienza dell’immigrazione nel corso della storia e nel presente attraverso la visione dei
cortometraggi realizzati sul tema
- Ricostruzione delle recenti storie di migrazione verso l’Europa e in fuga dalla guerra
- L’importanza del dialogo interculturale: il ruolo del linguaggio cinematografico e la potenza
comunicativa dell’immagine

AZIONE 2 – “Spazio di ascolto psicopedagogico”
CIG Z5420680EE
Sede: Scuola Primaria di Viadanica
Destinatari: insegnanti, genitori e alunni di tutte le classi

Tipologia dell’attività

Impegno orario
presunto

Esperto richiesto

“Spazio di ascolto
psicopedagogico”

20 ore

Psicologo
Psicopedagogista

Budget a
disposizione
al lordo di
tutti gli oneri

€ 560,00
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Finalità
- Prevenire il disagio individuando precocemente i segni di difficoltà;
- Analizzare tempestivamente e le situazioni problematiche con insegnanti e famiglie
concordando le possibili modalità di intervento;
- Sostenere i genitori nel loro ruolo educativo offrendo l’opportunità di confrontarsi con un
esperto su tematiche riguardanti la crescita del figli e di ricevere consigli come gestire
momenti particolari e delicati della vita;
- Fornire supporto e consulenza agli insegnanti nella gestione del disagio di alunni con
difficoltà di apprendimento o di comportamento, al fine di individuare strategie operative
mirate a favorire l’integrazione e il successo scolastico;
- Raccordare in un’ottica di rete la scuola, la famiglia, con altre agenzie educative del nostro
territorio.
Obiettivi misurabili e risultati attesi
- Aiutare gli alunni ad acquisire coscienza e consapevolezza delle proprie capacità reali e
potenziali;
- Migliorare la capacità relazionale e comunicativa con i coetanei e gli adulti;
- Facilitare la comunicazione tra genitori e insegnanti
Contenuti
- Consulenze su richiesta di insegnanti e genitori per individuare ed analizzare le
problematiche emerse
SI PRECISA CHE
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti
all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in
formato europeo. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria
in caso di stipulazione di contratto d’opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, in forma
individuale o tramite associazioni o cooperative, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti
all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato
europeo; nel caso in cui alla selezione partecipi una associazione o una cooperativa la
stessa dovrà indicare da subito il nome del singolo e unico esperto partecipante, la
dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre in
formato europeo; relativamente alla dichiarazione di corsi di formazione è necessario che
per singolo corso siano indicate le ore di frequenza e il titolo del corso stesso.
3. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il modello
allegato, ed indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00
di venerdì 27 ottobre 2017 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “E. Donadoni” di
Sarnico a mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo:
via P.A. Faccanoni, 11 24067 – Sarnico (BG)
Non farà fede la data del timbro postale.
Sul plico contenente la domanda e le dichiarazioni richieste dovrà essere indicato il mittente
e la dicitura
AZIONE 1 – “Laboratorio di intercultura” - Sede: Scuola Secondaria di Sarnico
AZIONE 2 – “Spazio di ascolto psicopedagogico”- Sede: Scuola Primaria di
Viadanica
La documentazione potrà essere inviata anche tramite e-mail certificata all’indirizzo:
bgic87300e@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto la dicitura sopraesposta.
Non saranno considerate valide le domande pervenute via e-mail o via fax.
Nella busta dovranno essere tassativamente presenti i seguenti allegati:
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4.

5.

6.

Modello A per persone fisiche o, in alternativa Modello B per candidati presentati da
Associazioni o Cooperative (vedi modello allegato al bando)
Curriculum vitae sintetico del candidato che materialmente svolgerà il progetto (a cura del
candidato)
Progetto relativo all’intervento prescelto
Non verranno prese in esame le domande prive della documentazione richiesta nel bando.
L’Istituto Comprensivo di Sarnico non assume nessuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze del recapito da parte del concorrente ne per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione,
presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare
alla procedura di selezione anche esperti di comprovata esperienze o qualità formativa di
cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.
Per ogni singola domanda saranno valutati i seguenti elementi:
- Curriculum del candidato e relativi titoli di studio
- Contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale
- Pubblicazioni ed altri titoli
- Precedenti esperienze nell'ambito scolastico e dell'Istituto
- Collaborazioni con altri Enti del territorio.
- Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico
Condizione indispensabile per la nomina dell’esperto è l’accettazione incondizionata del
calendario stabilito.
L’Istituto Comprensivo di Sarnico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

7.

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione
dovranno essere preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà avvenire solo
in presenza di detta autorizzazione.

8.

L’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del progetto
di cui trattasi.

9.

Il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma,
sottoscrive il contratto con l’esperto o con l’associazione / cooperativa. L’entità massima
del compenso lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a
carico sia dell’amministrazione che del prestatore d’opera è quella prevista dal
progetto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di documento
fiscalmente valido. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e
documentate.

10.

L’incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi dell’Istituto indicate nell’azione
descritta.

11.

Ai sensi della legge 31 ottobre 1996 n°675 e del DLgs n° 196 del 2003 i dati personali
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Sarnico per le finalità
di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati il cui titolare è
il Dirigente Scolastico.

Il presente bando corredato dalle relative domande di partecipazione è pubblicato sul sito della
scuola www.donadonisarnico.gov.it ed inviato per posta elettronica a tutte le Istituzioni
scolastiche statali della provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo.
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Al termine delle operazioni, la Commissione predisporrà l’elenco dei selezionati. L’elenco sarà
pubblicato sul sito web della scuola.
R.U.P Dirigente scolastico Regg. Prof. Poli Giampietro.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla D.S.G.A. Sig.ra Cadei Gabriella,
responsabile del procedimento, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, telefono 035
910446.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(Prof. Giampietro Poli)
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993

Si allega modello di domanda di partecipazione:
· Mod. A (concorrente PERSONA FISICA)
Mod. B (concorrente tramite ASSOCIAZIONE O COOPERATIVA)
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