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Bando Reclutamento Esperti per la Formazione dei Docenti sul tema  

“Prevenzione e potenziamento integrato dei disturbi dell’Apprendimento” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art.7 comma 6, sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non si può fare fronte con il personale in servizio, e l’art.53, che regolamenta le incompatibilità e 

il cumulo di incarichi del personale del pubblico impiego;  

VISTO il D.I. n. 326/1995 che determina i compensi per le attività di direzione e docenza relativi alle iniziative 

di formazione in caso di collaborazioni esterne nella P.A.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

VISTO il D.I. 129/2018, artt. da 43 a 48, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.P.R. 445/2000 che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;  

VISTO il PTOF di Istituto;  

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4616 del 02/012/2022 di avvio della procedura per la selezione di 

esperti per la formazione dei docenti sul tema sul tema “Prevenzione e potenziamento integrato dei disturbi 

dell’Apprendimento”;  

ATTESO che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione 

comparativa; 

EMANA 

un AVVISO finalizzato alla selezione e al reclutamento di formatori esperti/enti/associazioni, di comprovata 

esperienza e adeguata professionalità, ai quali affidare la conduzione dell’attività formativa “Prevenzione e 

potenziamento integrato dei disturbi dell’Apprendimento”, rivolto agli/alle insegnanti della scuola 

dell’Infanzia e della scuola Primaria dell’I.C. Calvisano. 
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L’attività sarà articolata in incontri e laboratori riguardanti: 

Scuola infanzia: 

• Prerequisiti della scrittura  

• Screening prerequisiti scrittura 

• Potenziamento neuropsicomotorio 

• Educazione al gesto grafico 

 

Scuola Primaria  

• Prerequisiti della scrittura con relativo screening 

• Screening di grafomotricità 

• Potenziamento neuropsicomotorio 

• Educazione al gesto grafico 

 

L’impegno è quantificato in un massimo di 23 ore di docenza e 25 ore di tutoraggio, coordinamento dei lavori 

gruppo e la preparazione del materiale. 

Il periodo di svolgimento sarà gennaio – febbraio 2022 secondo una calendarizzazione concordata con la 

dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Calvisano. 

 

1. Requisiti di partecipazione  

Il presente bando è rivolto a professionisti o enti/associazioni con comprovata esperienza di formazione 

nell’area per la quale si intendono candidarsi.  

Gli aspiranti devono possedere:   

- Documentati titoli di studio, professionali, di servizio ed esperienziali in relazione all’area tematica 

per cui si pone la propria candidatura.  

Per l’ammissione alla selezione e per il conferimento dell’incarico sono richiesti inoltre i seguenti requisiti:  

- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; - non essere sottoposti a procedimenti penali.  

 

2. Trattamento economico e inquadramento contrattuale  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congruente. Il format 

dell’incarico e/o la formula contrattuale è riconducibile ai contratti di prestazione d’opera intellettuale e il 

trattamento economico, previsto dal piano finanziario, sarà corrisposto come da normativa nazionale relativa 

alle attività di formazione ed aggiornamento (D.I. 326/1995):  

- Esperto: fino a un massimo di € 41,32 – lordo onnicomprensivo (elevabili a € 51,65 per i docenti 

universitari) per ogni ora di docenza e fino a € 25,32 per ogni ora di tutoraggio, coordinamento dei lavori 

gruppo e la preparazione del materiale.  

Il compenso sarà corrisposto a conclusione dell’attività e a seguito dell'effettivo svolgimento di incontri e 

laboratori.  



3. Criteri di aggiudicazione  

3.1. Per l’ammissione all’elenco formatori si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti 

dagli interessati, dell’esperienza documentata dal candidato/ente/associazione e sulla base dei seguenti criteri 

di riferimento:  

- stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

- esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;  

- precedenti esperienze di docenza coerenti con la figura richiesta;  

- ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

- l’erronea o incompleta compilazione dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del 

- candidato. 

- la Commissione di valutazione nominata dopo la scadenza del bando, attribuirà il punteggio previsto 

dalla scheda di valutazione dell’allegato 1 - in riferimento ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati 

dai candidati e procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

La valutazione delle candidature terrà conto del livello di qualificazione professionale e dell’esperienza 

pregressa maturata in base ai punteggi di cui alle tabelle seguenti.  

 

 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI PER CANDIDATURE RAPPRESENTATE DAL SINGOLO 

PROFESSIONISTA (max 80 punti)  

 

Titoli ed esperienze  Punteggio max  

1. Per ogni diploma di laurea almeno quadriennale aggiuntivo rispetto a quello 

posseduto per l’accesso al ruolo di appartenenza (punti 3 + punti 2 se conseguito con 

lode)  

Max 10 punti  

2. Altri titoli culturali specifici (solo se coerenti con le aree tematiche previste dal 

presente avviso):  

a. dottorato di ricerca - punti 6- si valuta un solo titolo;  

b. diploma di specializzazione universitario pluriennale - punti 3 - si valuta un 

solo titolo;  

c. diploma di perfezionamento o Master universitario di I o II livello con esame 

finale (almeno 1.500 ore corrispondenti a 60 Cfu)  

- fino a 3 titoli- 1,5 punti per titolo 

Max 15 punti  

3. Esperienza come formatore di docenti  

Punti 5 per corso con almeno 3 ore di docenza, se coerente con le aree tematiche 

previste dal presente avviso 

Max 20 punti  



Titoli ed esperienze  Punteggio max  

4.Esperienza maturata in progetti specifici a livello nazionale e regionale,  riferiti 

all’ambito scolastico, solo se coerenti con le aree tematiche previste dal presente avviso 

(punti 5 per ogni attività) 

Max 25 punti  

5.Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del presente avviso Max 10 punti  

 

 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI PER CANDIDATURE RAPPRESENTATE DA ENTI e 

ASSOCIAZIONI (max 80 punti)  

Titoli ed esperienze  Punteggio max  

1.Esperienza come formatore di docenti  

Punti 5 per corso con almeno 3 ore di docenza, se coerente con le aree tematiche 

previste dal presente avviso 

Max 40 punti  

2. Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del presente avviso Max 20 punti  

3.Riconoscimenti nazionali e/o internazionali per funzioni svolte coerenti con la 

tematica della presente manifestazione di interesse.  

– 10 punti per ogni riconoscimento 

Max 20 punti  

 

 

VALUTAZIONE DELLA DESCRIZIONE SINTETICA (max 20 punti):  

- coerenza della proposta rispetto alle aree indicate nel punto 1 del presente avviso (fino a 8 punti);  

- riferimenti significativi al ruolo dei fruitori del corso -docenti scuola secondaria di secondo grado- 

(fino a 8 punti);   

- qualità dei materiali messi a disposizione (fino a 4 punti).    

 

3.2 Il modulo di candidatura dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione. Saranno valutati 

solo i titoli pertinenti con le tematiche per cui si assegna l’incarico, dichiarati nella domanda e riscontrati nel 

curriculum vitae.  

 

3.3 La valutazione dei curricula e dei materiali presentati sarà a cura di apposita commissione presieduta 

dal dirigente scolastico e nominata in tempo utile.  

 

3.4 Gli esiti della procedura comparativa saranno affissi all’Albo on line sul sito dell’Istituto 

www.iccalvisano.edu.it e avranno valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare eventuale reclamo 

al dirigente scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Successivamente si procederà ad 
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informare il personale utilmente posizionato in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, al fine di 

procedere all’assegnazione dell’incarico e alla stipula dei contratti secondo la formula definita.  

 

4. Presentazione delle candidature  

La candidatura dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 19 dicembre 2022 con una delle seguenti 

modalità:  

- via mail all’account: bsic84800a@istruzione.it 

- via PEC all’account: bsic84800a@pec.istruzione.it 

Dovranno pervenire entro il termine indicato i seguenti documenti:   

- modulo domanda di partecipazione (allegato n. 1);  

- informativa privacy sottoscritta (allegato n. 2);  

- scheda dati fiscali (allegato n. 3);  

- curriculum vitae aggiornato in formato europeo;  

- progetto formativo;   

- copia del documento d’identità.  

 

5. Altre informazioni  

La stipula del contratto con aspiranti dipendenti da altre istituzioni scolastiche o amministrazioni pubbliche 

sarà subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del rispettivo dirigente.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’istituzione scolastica 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 pertanto autorizzare 

l’istituzione scolastica al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico o un 

suo delegato.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto sul sito internet della scuola.  

 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Valentina  Marafioti 

                                                                                                                                       f.to digitalmente 


