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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

“Istituto Comprensivo Statale “A.Moro” di SERIATE 
CORSO ROMA, 37 24068 SERIATE – (BG)   

    TEL. 035.295297  FAX 035.4240539   

           @-MAIL: BGIC876002@ISTRUZIONE.IT  BGIC876002@PEC.ISTRUZIONE.IT  
            CODICE MECCANOGRAFICO BGIC876002 – CODICE FISCALE 95118460161 

                                                                                               Sito internet: www.aldomoroseriate.it 
 
Prot. n.   3673/C24             Seriate, 9 luglio 2014 
 

 
 

ALL’ALBO I.C. “A.MORO”  SERIATE 
A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MORO” DI SERIATE 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2014/2015 adottato con delibera n.  59 dal Consiglio di Istituto in data  27/06/2014 
- Visto il D.I. n. 44/2001, in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 
- Vista la circolare n. 02 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – dell’11 marzo 2008; 
- Visto il Regolamento di Istituto; 
- Visti gli articoli 5 e 7, comma 6 del D.L.vo 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla possibilità di 

conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio 
- Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 27/06/2014 avente per oggetto “Progetti 2014/2015”; 
- Considerato che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014/2015 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, 
 

RENDE NOTO 

 

Che è  aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non continuative. 
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Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/2015 gli incarichi come appresso indicati, mediante contratti di prestazione 
d’opera, previa valutazione comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma 
individuale che tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 
 
 
 
 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 
Sportello 
psicologico 

60 ore: sportello di ascolto individuale per 
alunni, genitori e docenti. Consulenza 
psicologica e pedagogica. Interventi 
specifici: difficoltà di apprendimento o 
comportamento, di rapporto con i docenti, 
situazioni di disagio familiare e scolastico. 
Consulenza per l’orientamento scolastico per 
le classi terze. 

€ 2.604,00 

Laurea in Psicologia, formazione specifica in terapia 
della famiglia (psicoterapia della Gestalt). 

 
Scuola 
Secondaria 
di I° 

 
Star bene a 
scuola, 
educare alle 
relazioni: 
intervento 
psicologico 
nelle classi 

90 ore Classi prime: progetto accoglienza e 
alfabetizzazione emotiva (6 ore per classe + 
2 ore di restituzione a docenti e genitori. 
Tot. 26 ore, da ottobre), classi seconde: 
progetto affettività (8 ore per classe + 4 ore 
di restituzione. Tot. 44 ore da dicembre), 
classi terze: progetto star bene insieme 
(interventi in 2 classi già oggetto di 
intervento sul disagio relazionale nel 
precedente a.s.: (8 ore per classe + 4 di 
restituzione). Tot. 20 ore, periodo da 
definire. 

€ 3.906,00 

Laurea in Psicologia/specializzazione in Psicologia  
clinica  dell’età evolutiva – Psicopedagogista. 

 
Si precisa che: 
 

1) possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di  particolare e con comprovata esperienza attinente l’attività 
prevista dal progetto mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il  curriculum vitae in formato 
europeo; 
 

2) Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso  della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; essere e conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

3) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da un’apposita Commissione al cui insindacabile giudizio 
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è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto: dei titoli di studio e culturali posseduti, del livello di 
qualificazione professionale, della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento, 
di precedenti esperienze didattiche; si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. L’Istituzione Scolastica si riserva il 
diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in 
precedenti collaborazioni con l’Istituto; in tal caso l’Associazione dovrà dichiarare fina dall’inizio ed esplicitamente il nome dell’esperto che 
prenderà in carico il progetto e fornirne il curriculum vitae; 
 

4) la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 
12,00 del 08/08/2014 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Seriate, a mezzo posta o mediante consegna  a mano al seguente 
indirizzo: corso Roma, 37 – 24068  SERIATE (BG). Farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-
mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a 
cui si intende partecipare; 
 

5) L’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Seriate non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 
 

6) L’istanza dovrà recare indicazione circa l’incarico al quale aspira e la dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato da concordare con il Dirigente dell’Istituto; 
 

7) La selezione delle domande 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; 
 

8) L’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Seriate, a suo insindacabile giudizio,  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’affidamento dell’incarico e di 
variare il numero delle ore in caso di mancato/parziale finanziamento delle richieste facenti parte del Piano di Diritto allo Studio presentato 
dall’Istituto al Comune di Seriate per l’anno scolastico 2014-2015; 

 
9) Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati all’assunzione dell’incarico e la stipulazione 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 
 

 
10) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli esperti esterni. L’entità 

massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate; 
 

11) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti. Si ricorda che l’eventuale bollo è a 
carico dell’esperto; 
 

12) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996, n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (codice 
sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Seriate per le finalità di gestione 
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della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 
autorizzare l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Seriate al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico. 
 

13) Il presente bando è affisso all’albo della scuola. 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, tel. 035 295297. 

 

       f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Lucia Perri 

 

            

 

ALLEGATI MODULI DOMANDA PARTECIPAZIONE: 

� ALLEGATO A (CONCORRENTE INDIVIDUALE) 

� ALLEGATO B (CONCORRENTE IN FORMA ASSOCIATIVA) 
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ALLEGATO A 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

                                                                                 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MORO” 

CORSO ROMA, 37 

                                                                        SERIATE (BG) 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________ nato/a ____________________ 
 
il _____/____/_____ e residente a ___________________________________________  
 
in via ___________________________________ n. ______  cap. _________ prov.____  
 
status professionale_______________________________________________________  
 
codice fiscale     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ 
 
tel._______________ fax _____________  e-mail ______________________________ 
 

CHIEDE 

                      
di  poter svolgere attività in qualità di esperto esterno nei progetti previsti dal Piano  

Offerta Formativa dell’A.S. 2014/2015, di seguito specificati: 

______________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega:  

� curriculum vitae in formato europeo;    

� altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione 

Europea;  
• godere 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 giudiziario;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Referente di Progetto. 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 
196/2003. 
 
____________, ____/_____/____                                                Firma    
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ALLEGATO B 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

(da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MORO” 

CORSO ROMA, 37 

                                                                       

 SERIATE (BG) 

 
Il/la sottoscritt_  ___________________________________nat_ a __________________________ 
il __________/____________/____________ e residente a ________________________________ 
in via ___________________________________n._________________cap.__________________ 
prov.__________ tel._________________ fax _________________ e-mail ___________________ 
 
in qualità di rappresentante legale/titolare della associazione/cooperativa ____________________ 
________________________________ codice fiscale _____________________ e con sede legale 
al seguente indirizzo ___________________________________________________ 
tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per la seguente 
tipologia   
____________________________________ Ore previste _______ 
  
A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il sig. ______________________________________ 
nat_ a __________________________ il __________/____________/____________ e residente a 
___________________________ in via      ______________________ cap. ___________________ 
prov._________________status professionale___________________________________________ 
titolo di studio _______________________________ codice fiscale _________________________ 
tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________ 
 
A tal fine allega  
 

• Referenze dell’associazione/cooperativa 
• Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato 
• Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare) 

  
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 
senza riserve. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 
 
____________________,_____/_____/______     
    

Firma ______________________ 
   
 


