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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 

Piazza Vittorio Veneto 14/A– 46020 Pegognaga (MN) 

Tel: 0376 550658 – Fax: 0376 5546825 

www.icpegognaga.edu.it 

email segreteria: mnic83200b@istruzione.it 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.9 del D.P.R. N. 275/1999; 

VISTO l’art.7 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTI gli artt. 43, comma 3, e 45, comma 2, lett.f) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO        che il Collegio Docenti ha approvato la proposta di offrire agli alunni DSA 

dell’istituto un percorso per l’apprendimento per l’uso di strumenti 

compensativi utili a un metodo di studio efficace, da svolgersi nell’a.s. 

2022/2023; 

ATTESO CHE presso questo I.C. di PEGOGNAGA non sono disponibili docenti esperti 

in materia; 

RITENUTO quindi, di dover ricorrere alla prestazione d’opera di esperti esterni; 

CONSIDERATO       che le procedure di individuazione e/o di reclutamento di personale al quale 

conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione debbano 

avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e di parità di 

trattamento; 

RITENUTO per l’effetto, necessario ricorrere a specifica procedura ad evidenza pubblica 

di selezione di figure professionali specializzate nei processi, difficoltà e 

disturbi specifici dell’apprendimento (DSA e BES) e nel metodo di studio; 

 
DISPONE 

 

AVVISO PUBBLICO 

Procedura ad evidenza pubblica di selezione di due esperti esterni per 

“L’apprendimento di strumenti compensativi e dispensativi per un metodo di 

studio efficace rivolto a studenti DSA dell’I.C. di Pegognaga (MN) a.s. 

2022/2023” 

http://www.icpegognaga./
http://www.icpegognaga.gov.it/
http://www.icpegognaga.gov.it/
mailto:mnic834003@istruzione.it
Protocollo 0003388/2022 del 19/09/2022
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di avviare la procedura ad evidenza pubblica di selezione di due esperti, mediante comparazione per 

titoli, per il conferimento di contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. del codice civile per 

l’esercizio della funzione di esperto per “L’apprendimento di strumenti compensativi e dispensativi 

per un metodo di studio efficace rivolto a studenti DSA”. 

 
Articolo 1 – Tipologia, caratteristiche e articolazione degli incontri formativi 

Data e orario Tipologia 

moduli 

Destinatar i Durata Abstract del progetto di formazione 

Calendario da 

definire periodo 

ottobre – gennaio 

2023  

Orario extra-

scolastico 

• 2 Laboratori 

paralleli con 

gruppi di alunni 

• 2 incontri di 

informazione 

con docenti 

• 1 incontro con 

le famiglie 

Alunni DSA 

Docenti classi 

alunni DSA 

Famiglie alunni 

DSA 

 

15 ore 

 

 

3,5 ore 

 

1,5 ore 

I disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) rientrano nei disturbi del neuro 

sviluppo e riguardano fragilità nell’area 

degli apprendimenti scolastici che si 

manifestano solitamente nei primi anni di 

scolarizzazione e vengono solitamente 

diagnosticati in età scolare. 

Il progetto si pone l’obiettivo di aiutare gli 

alunni con DSA ad apprendere gli strumenti 

e le basi per un metodo di studio efficace e 

di supportare i docenti con strategie 

didattiche e tecnologiche che vadano 

incontro allo stile di apprendimento degli 

alunni Dsa favorendo il raggiungimento del 

successo scolastico. 

 

Art. 2 – Caratteristiche dell’incarico, misura dei compensi 

L’attività formativa, che si svolgerà in orario extrascolastico, prevede: 

• 5 incontri con gli alunni suddivisi in 2 gruppi paralleli di 1,30 ore ciascuno, da svolgersi in 

presenza nel periodo ottobre/gennaio 2023 (Tot. 15 ore); 

• 2 incontri con i docenti 3,30 ore; 

• 1 incontro con i genitori 1,30 ore. 

Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte e verrà corrisposto a fine attività. 

Il compenso sarà massimo di € 625,00 tutto compreso per ciascun esperto (IVA, oneri a carico esperto e 

oneri a carico Stato). 

Art. 3- Oggetto dell’incarico 

Profilo professionale: ESPERTO 

• Elaborare un percorso progettuale significativo, in base al target d’utenza e alla tipologia 
dell’intervento, da presentare all’Ufficio di dirigenza prima dell’avvio delle attività; 

• Impostare i percorsi formativi su conoscenza teoriche e metodologie utili a incrementare le 

abilità degli alunni; 

• Presentare alle famiglie degli alunni i laboratori e i software utilizzati per condividere 

strategie di supporto al lavoro domestico dei figli; 

• Condividere e valutare con le docenti esperienze e metodologie utili nella didattica quotidiana; 

• Fornire ai partecipanti materiali del corso; 

• Compilare il Time-sheet di presenza. 

Art. 4- Modalità e termini di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso, con 
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contestuale autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 -GDPR) (All.1), firmata in calce e corredata di copia di 

un documento di riconoscimento e C.V., dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo di questa scuola 

entro e non oltre le ore 10,00 di martedì 27/09/2022. La stessa potrà essere consegnata a mano, o 

recapitata alla scuola all’indirizzo di seguito indicato con l’esplicita dicitura riportata all’oggetto 

“AVVISO PUBBLICO - Procedura ad evidenza pubblica di selezione di due esperti esterni 

per “L’apprendimento di strumenti compensativi e dispensativi per un metodo di studio 

efficace rivolto a studenti DSA dell’I.C. di Pegognaga (MN) a.s. 2022/2023” 

mnic83200b@pec.istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
 

La presente procedura di selezione sarà espletata anche in presenza di due sole domande ritenute 

valide. 

Pur in presenza di richieste, l’Istituto si riserva di non attribuire l’incarico qualora giudichi non 

sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all’incarico di cui trattasi. 

All’istanza di partecipazione, dovrà essere accluso l’allegato 1 (parte integrante del presente avviso) 

debitamente compilato, copia di un documento di riconoscimento e il curriculum vitae; 

 
Art. 5 Valutazione delle candidature – Commissione per la valutazione delle istanze- 

Assegnazione degli incarichi 

 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, all’uopo nominata dal Dirigente 

Scolastico dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base di una valutazione 

comparativa dei curricula alla luce dei criteri di valutazione indicati nell’allegata Tabella (All.2 parte 

integrante del presente avviso). 

Gli esiti della suddetta procedura saranno resi pubblici, con valore di notifica, sul Sito web della 

scuola www.icpegognaga.edu.it, mediante decreto di pubblicazione della relativa graduatoria, che, in 

assenza di contestazioni, assumerà carattere di definitività allo scadere del 5° giorno dalla sua 

pubblicazione e consentirà allo scrivente Dirigente Scolastico il conferimento degli incarichi al 

personale individuato. 

 
Il personale destinatario di incarico dovrà assicurare la propria prestazione per l’intera durata dei 

percorso formativo convenuto. 

Eventuale rinuncia all’incarico dovrà essere presentata alla scuola entro due giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria definitiva e darà luogo alla surroga. 

 

I candidati dipendenti da altra amministrazione pubblica dovranno essere dalla stessa autorizzati 

all’espletamento dell’incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio della predetta 

autorizzazione. 

 

Art. 6 . Incarichi e compensi 

 

All’esito dell’espletamento della presente procedura, questa Istituzione scolastica stipulerà con 

l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. 

 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico avverrà nel 

rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

mailto:mnic83200b@pec.istruzione.it
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Per lo svolgimento dell’incarico di “esperto” conferito, sarà corrisposto il compenso      di € 625,00 tutto compreso 

per ciascun esperto, ad avvenuta prestazione, debitamente documentata. 

Il compenso è da intendersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali e 

assistenziali sia a carico del dipendente che dell'Amministrazione 

Qualora i corsi vengano sospesi o non avviati per qualsiasi circostanza che determini la mancata 

effettuazione dei corsi, nulla sarà dovuto da questa Istituzione Scolastica per la mancata prestazione 

dell’opera concordata. 

 

Art. 7. Tutela della Privacy 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR per 

esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di 

riferimento. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale 

facoltà di trattamento. Il Responsabile del trattamento è il Dsga pro-tempore della scuola Sig.ra Lucia 

De Leonardis. 

 
Art. 8 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Giovanna Angela 

Puccetti. 

 

Art. 9 - Pubblicizzazione dell’Avviso 

 

Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 
• pubblicazione all’Albo online della scuola www.icpegognaga.edu.it 

 
 

ALLEGATI: 

1. modello di istanza corredata di consenso al trattamento dei dati personali sensibili 

2. tabella per la valutazione dei titoli 

 

Il Dirigente scolastico 

Giovanna Angela Puccetti 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

http://www.icpegognaga.edu.it/
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ALL.1 AVVISO del 19/09/2022 Procedura ad evidenza pubblica di selezione di due esperti esterni 

per “L’apprendimento di strumenti compensativi e dispensativi per un metodo di studio efficace 

rivolto a studenti DSA dell’I.C. di Pegognaga (MN) a.s. 2022/2023” 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Pegognaga 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________Nome ______________________ nato/a il _____ 

e residente a __________________in Via ___________________________n. ____ cap _________ 

prov. _____ - Codice fiscale _______________________tel. _____________ cellulare _____________ 

e-mail ___________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di 

□ Esperto per la selezione di due esperti esterni per “L’apprendimento di strumenti compensativi 

e dispensativi per un metodo di studio efficace rivolto a studenti DSA dell’I.C. di Pegognaga (MN) 

a.s. 2022/2023” 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze professionali valutabili ai fini 

dell'attribuzione dell’incarico. 

 

 SPECIFICARE 

TITOLO e 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Max Punti Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 

Punteggio 

assegnato del 

Dirigente 

Scolastico 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in psicologia, pedagogia o altra 

laurea di settore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10   

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI    

Master/Diploma di perfezionamento su 

metodologie didattiche per l’insegnamento 

agli alunni DSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   

Pubblicazioni coerenti con il profilo richiesto  

 

 

 

 

 

6   



6 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI    

Esperienze già maturate nel settore oggetto 
dell’avviso 

 

 

 

 

 

 

 

10   

Eventuali precedenti esperienze professionali 
presso Istituzioni scolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. vo n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve. 

Allega curriculum vitae (obbligatorio) 

Copia Carta d’Identità (obbligatoria) 

 

 

 

Data                    Firma _________________________________ 



 

 

 
 

 
 Punteggio Massimo 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in psicologia, pedagogia o altra laurea di settore  Punti 10 

 

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Master/Diploma di perfezionamento su metodologie didattiche per 

l’insegnamento agli alunni DSA 

Punti 3 per ciascun titolo 

fino a un massimo di punti 

12 

Pubblicazioni coerenti con il profilo richiesto Punti 2 per ciascun titolo fino 

a un massimo di 6 punti  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze già maturate nel settore oggetto dell’avviso Punti 2 per ciascuna 

esperienza fino a un massimo 

di punti 10 

Eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni 
scolastiche 

Punti 3 per ciascuna 

esperienza fino a un massimo 

di punti 12 

TOTALE PUNTEGGIO 50 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Giovanna Angela Puccetti 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
ALL.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Avviso pubblico del 19.09.2022 

Procedura ad evidenza pubblica di selezione di due esperti esterni per “L’apprendimento di 

strumenti compensativi e dispensativi per un metodo di studio efficace rivolto a studenti DSA 

dell’I.C. di Pegognaga (MN) a.s. 2022/2023” 


