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Bovezzo, 8/10/2020
Al Personale dell’I.C. di Bovezzo.
Alle scuole della Provincia di Brescia
Al Sito Web
All’Albo On Line
Atti
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DI ESPERTI ESTERNI PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO a.s. 2020-2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D. Lgs n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche,
ai sensi della Legge n. 59/1997;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione” e ss.mm.ii.;
Visto in particolare l’art.7, che prevede che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di
legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione;
Visto in particolare l’art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a
meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza;
Visto il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28.08.2018;
Vista tutta la normativa vigente in materia;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
Considerato che nel suddetto P.T.O.F. sono inseriti progetti che prevedono prestazioni professionali specialistiche di
esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
Preso Atto che l’incarico oggetto del presente bando è coerente con il profilo educativo delineato e approvato dal
P.T.O.F. per il corrente anno scolastico;
RENDE NOTO
che è indetta la procedura di selezione di personale interno ed esterno all’Amministrazione per
il conferimento dell’incarico relativo al seguente progetto:
Il progetto è descritto nella scheda progettuale allegata in calce al presente bando
TITOLO DEL PROGETTO:

INSIEME VERSO IL FUTURO

TIPOLOGIA DI ESPERTO RICHIESTA:

PSICOLOGO/A ORIENTATORE/TRICE

ATTIVITÀ RICHIESTA E OBIETTIVI DA
REALIZZARE:

IN SINERGIA CON LA SCUOLA,
ACCOMPAGNARE GENITORI E ALUNNI NELLA
CONOSCENZA DELLE POTENZIALITÀ, NELLA
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COSTRUZIONE DI UN PROGETTO DI CRESCITA
FUTURA E NELLA SCELTA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO PIÙ APPROPRIATA
AL PROGETTO DI CIASCUNO.
PER I GENITORI È RICHIESTA UN’ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE, ANCHE IN REMOTO, SUL
DELICATO RUOLO DI GUIDARE I FIGLI NELLA
SCOPERTA DEL PROPRIO PROGETTO DI
CRESCITA.
PER GLI ALUNNI SI RICHIEDE UNA
VALUTAZIONE PSICO-ATTITUDINALE DA
SVOLGERE IN CLASSE E UN COLLOQUIO DI
ORIENTAMENTO.
COSTITUISCE ELEMENTO DI VALORE
AGGIUNTIVO LA DISPONIBILITÀ A FORNIRE UN
FASCICOLO CARTACEO DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DAI DOCENTI.
DURATA, LUOGO DELL’INCARICO E CLASSI
COINVOLTE:

IL PROGETTO DOVRÀ ESSERE REALIZZATO TRA
IL 26/10/2020 E LA META’ DI GENNAIO 2021 NEL
PLESSO VIVALDI, SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO DI BOVEZZO NELLE CLASSI 3A-3B-3C,
PER UN TOTALE DI 73 ALUNNI
E DOVRÀ PREVEDERE LA PRESENZA DEL
FORMATORE A SCUOLA PER 22 ORE
COMPLESSIVE, COSÌ SUDDIVISE:
● 1 O 2 ORE PER FORMAZIONE GENITORI
(ANCHE IN REMOTO)
● 2 ORE PER CIASCUNA CLASSE IN
PRESENZA, PER VALUTAZIONE PSICOATTITUDINALE E PRESENTAZIONE DEL
FASCICOLO
● 4 ORE PER CIASCUNA CLASSE PER
COLLOQUIO CON I SINGOLI ALUNNI E
UN GENITORE.
● EVENTUALI ULTERIORI COLLOQUI A
GENNAIO

ART.1 - REQUISITI
Costituiscono requisiti per l’ammissione alla presente selezione:
1. Titolo valido ai sensi della normativa vigente per l’esercizio della professione di consulente psicologo.
L’assenza del requisito professionale di cui al comma 1 art.1 costituisce causa di inammissibilità della
domanda.
2. Particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o altri titoli specifici inerenti la tipologia del
progetto.
3. Esperienza pregressa documentabile nel campo delle attività di psicologia scolastica e dell’educazione,
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specialmente in progetti di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica.
4. Coerenza dell’offerta economica con il compenso previsto all’articolo 6 del presente bando
ART.2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione con il seguente ordine di priorità:
1.
2.

docenti interni all’Amministrazione Scolastica in possesso dei titoli richiesti;
esperti esterni in possesso dei titoli richiesti, con precedenza al personale appartenete alle scuole viciniori.

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curriculum vitae e delle competenze maturate
nel campo oggetto dell’attività.
Gli interessati dovranno presentare domanda compilando il modello allegato in calce. Le domande saranno valutate
secondo i seguenti criteri di selezione:
1. essere in possesso, oltre al titolo professionale valido per la consulenza psicologica ai sensi della normativa
vigente, di ulteriori titoli specifici di livello universitario inerenti le finalità e gli obiettivi del progetto (1 pt per
ogni titolo aggiuntivo)
FINO A
PUNTI 10
2. Esperienza documentabile negli ultimi anni in scuole secondarie di I grado per la realizzazione di progetti di
orientamento e/o contrasto alla dispersione scolastica (1 pt per ogni progetto)
FINO A
PUNTI 40
3. Continuità territoriale: aver lavorato negli ultimi anni scolastici in progetti di orientamento con scuole del
medesimo ambito territoriale dell’Istituto comprensivo di Bovezzo, Brescia città e Valle Trompia e poter fornire
dati e conoscenze collegati al territorio (1 pt per ogni progetto)
FINO A
PUNTI 30
4. Valutazione didattica, metodologica e pedagogica del progetto
FINO A
PUNTI 20
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che abbiano già svolto, con valutazione positiva, attività inerenti
la tipologia del progetto presso Istituzioni scolastiche.
ART. 3 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
Non possono partecipare alla selezione:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

coloro che non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per
l’esercizio della professione di psicologo.
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per avere conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
coloro che siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali oppure che abbiano
procedimenti penali pendenti relativi a reati ostativi all’assunzione presso la Pubblica
Amministrazione oppure che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
coloro che 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 inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
coloro che si trovino in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
coloro che abbiano commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia
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di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché in relazione agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse.
ART. 4
I/le candidati/e dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente
Scolastico a mezzo PEC o in busta chiusa recante l’indicazione “BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTO/A
ORIENTAMENTO- progetto “Insieme verso il futuro”, presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo in
Via Canossi 2 – 25073 BOVEZZO (BS) entro le ore 12 del giorno 17 Ottobre 2020.
●
●
●
●
●
●
2.
3.

4.
5.
6.

Alla domanda devono essere allegati:
domanda di partecipazione alla gara, come da modello allegato;
curriculum vitae in formato europeo;
progetto specifico di intervento;
copia di un valido documento di riconoscimento;
copia del codice fiscale;
Modulo offerta e autocertificazione temporanea di regolarità contributiva (allegati in
calce al presente bando).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle mancanti dei
dati richiesti.
Codesto Istituto Comprensivo non si assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Farà fede la data di arrivo presso l’Istituto e non la data del timbro postale.
Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito
web dell’Istituto comprensivo entro il giorno 19/10/2020. Avverso la graduatoria provvisoria sarà
possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati
eventuali ricorsi, sul sito web dell’Autonomia scolastica sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso
la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.

ART.5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate secondo i criteri di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando da una
commissione così costituita:
● Il Dirigente Scolastico
● Il DSGA
● Un docente collaboratore - membro dello staff del Dirigente
L’Istituto farà ricorso alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicataria, l’Amministrazione potrà aggiudicare il
servizio al concorrente che segue in graduatoria.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi/progetti
previsti o di incapacità finanziaria.
La partecipazione alla gara non vincola questo Istituto che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei ricorrenti.
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
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ART. 6 - COMPENSO ECONOMICO
Per la realizzazione del progetto così come descritto nel presente bando e nella scheda allegata è previsto un compenso
massimo onnicomprensivo di euro 1.800.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della documentazione prevista per legge.
La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incaricato di collaborazione esterna è quello di rapporto di natura
privatistica qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti
del codice civile, non dà luogo al trattamento previdenziale e /o assistenziale, né al trattamento di fine rapporto.
Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra P.A., la stipula del contratto è subordinata alla
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001.
In caso di emissione di fattura si ricorda che la stessa dovrà essere intestata e trasmessa a questo Istituto Comprensivo
– codice univoco Ufficio - secondo le modalità previste dalla normativa in materia di fatture elettroniche (Decreto MEF
n°55/2014 e Legge n°244/2007). Le fatture saranno liquidate dall’Istituto Comprensivo con bonifico ai sensi della Legge
n°136/2010 e successive integrazioni e modificazioni.
In applicazione del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) e al Regolamento Ue 2016/679, si informa che
la scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai/dalle candidati/e: tutti i dati forniti
saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità connesse e strumentali alla procedura della selezione ed alla
eventuale stipula e gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 7 - PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante
● Circolare interna al personale dell’Istituto
● Invio alle scuole della provincia
● Affissione all’albo dell’Istituto
● Pubblicazione sul sito www.icbovezzo.edu.it
Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo di
contattando la DSGA, signora Castellanelli Arabella, o il Dirigente scolastico, prof.ssa Coco Lenora.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lenora Coco
COCO LENORA
08.10.2020
14:24:00
UTC
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