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ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

AL PERSONALE DOCENTE  
ALL’ALBO PRETORIO 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE della PROVINCIA DI FIRENZE 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA 
OCCASIONALE INTELLETTUALE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN PRESENZA  

 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999;   

 Vista la L.241/1990; o Vista la L.244/2007; o VistoD.Lgs165/2001, art.5e7;  

 Visto D.Lgs.50/2016;  

 Vista la Circ.02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.Funzione Pubblica, 
Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni; 

 Visto il D.I.129/2018, artt. 2,4,11,44 e 45;   

  Visto il PTOF a. s.2019/2022 triennale; 

 Visto il D.M. 48/2021 art. 3, comma 1 lettera a);  

 Visto il Decreto Dipartimentale n. 39 del 14/05/2021; 

 Vista l’assegnazione delle risorse di cui al D.M. 48/2021;  

 Vista la disponibilità in bilancio pari a euro 40000,00 per l’attuazione del progetto in 
oggetto; 

 Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 
di cui all’art.80del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

 Considerato che tra i progetti del P.T.O.F. rientra quello che prevede l’attivazione di un 
servizio di sportello di supporto ad alunni con BES e ai loro genitori; 

 Considerato che è necessario individuare una figura professionale qualificata per la 
realizzazione del progetto che si intende attivare;  

 
 
 
 

Protocollo 0026907/2021 del 16/12/2021
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SPORTELLO DI SUPPORTO AD ALUNNI CON BES 2021/2022 
 

L’Istituto “FEDERIGO ENRIQUES” di Castelfiorentino rappresentato legalmente dal Dirigente 
Scolastico dalla Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti 

 
EMANA 

 
IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO 
SETTORE CHE POSONO PRENDERE INCARICO DI CONSULENZA PER ALUNNI CON BES E GENITORI 
INTERESSATI 

 
Art.1 

OBIETTIVI OGGETTO DELL’INCARICO 
 

- Fornire agli studenti con BES un supporto psicologico inerente all’accettazione del disturbo, il 

superamento della paura di essere giudicato diverso dai compagni e la motivazione ad usare gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative per facilitare e ottimizzare gli apprendimenti.  

- Fornire un’attività di consulenza specialistica e di psico-educazione alle famiglie e ai ragazzi 

nell’affrontare le dinamiche relazionali e psicologiche in relazione alle difficoltà di apprendimento, 

le difficoltà di attenzione, di iperattività e di impulsività; l’ADHD e i disturbi generalizzati dello 

sviluppo dei ragazzi con BES.  

- Sostegno alla genitorialità per tutte le problematiche relative ai disturbi dello spettro autistico. 

 

Art. 2 
DURATA, COMPITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 
L’intervento di supporto alla base dello sportello BES sarà conferito dal Dirigente Scolastico. 

Il calendario, i compiti e le modalità di svolgimento saranno concordati con il Dirigente scolastico o 

suo delegato. L’attività dovrà svolgersi nel periodo compreso dal 1° gennaio al 10 luglio 2022. 

In caso di particolari esigenze insorte nell’Istituto e di eventuali nuove risorse finanziarie assegnate 

all’Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico potrà decidere di prorogare la scadenza del contratto 

dell’esperto individuato ovvero, qualora la prestazione professionale non risponda pienamente ai 
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bisogni dell’istituto “Federigo Enriques”, di attingere alla graduatoria scaturita dal presente avviso 

per individuare un’altra figura.   

Il progetto dovrà, comunque, concludersi entro il termine del 10 Luglio 2022.  

L’attività si svolgerà, di norma in orario scolastico in base al calendario specifico concordato. 

L’incaricato dovrà concordare il calendario degli interventi con il Dirigente Scolastico ed essere 

presente in istituto nelle date concordate. 

 
Art. 3 

DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
L’impegno previsto è di 60 ore ed il compenso previsto è di euro 40 lordi/ora quale valore della 

prestazione professionale per un totale di euro 2400 lordi ogni onere. 

 
 
 

Art. 4 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso l’Istituto in Viale Duca d’Aosta, 65 a 

Castelfiorentino – Firenze. 

Art.5 
DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Possono presentare domanda di disponibilità: 

 

1. Associazioni ed enti del terzo settore 

Gli aspiranti devono essere muniti necessariamente dei requisiti e delle competenze di cui all’art.6. 

I candidati devono necessariamente presentare: 

- la domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo lo schema allegato (All.1); 

- curriculum vitae in formato europeo. 

Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in 

altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’istituto potrà effettuare idonei controlli, 



 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “F.ENRIQUES” 
Liceo Scientifico ~ Istituto Tecnico settore Economico 

Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica 
Istituto Professionale per i servizi Commerciali ~ Istituto Tecnico Agrario 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana certificata UNI ISO  9001: 2015 
 

 

 
Via Duca D’Aosta, 65 ~ 50051 Castelfiorentino (FI) ~ Tel. 0571633083/ 4 ~ Fax 0571633593 

C.F.: 91001910487 ~ Cod. Mecc:.FIIS00200L ~ COD. Univoco Ufficio: UFOBG7 
www.isisenriques.edu.it  ~  E.mail: fiis00200l@istruzione.it  ~  PEC:fiis00200l@pec.istruzione.it 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità 

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 dl predetto DPR 445/2000 e successive 

modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto. 

DPR n. 445/2000 “Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore  12:00 del 24/12/2021 esclusivamente: 

- a mezzo posta elettronica dell’istituto fiis00200l@istruzione.it oppure fiis00200l@pec.istruzione.it 

 
Per l’ammissione alla selezione le Associazioni e gli enti dovranno far pervenire i nomi dei candidati 

da loro individuati che devono produrre apposita dichiarazione 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 provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di avere/non avere rapporto di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 5; 

- essere in possesso del requisito della particolare comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva il contenuto. 

 

Art.6 
REQUISITI E COMPETENZE PER LA PARTECIPAZIONE 
 

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 

 Esperienza professionale certificata o formazione specifica relativa ai disturbi specifici 

dell’apprendimento e/o relativi ai disturbi dello spettro autistico; 



 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “F.ENRIQUES” 
Liceo Scientifico ~ Istituto Tecnico settore Economico 

Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica 
Istituto Professionale per i servizi Commerciali ~ Istituto Tecnico Agrario 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana certificata UNI ISO  9001: 2015 
 

 

 
Via Duca D’Aosta, 65 ~ 50051 Castelfiorentino (FI) ~ Tel. 0571633083/ 4 ~ Fax 0571633593 

C.F.: 91001910487 ~ Cod. Mecc:.FIIS00200L ~ COD. Univoco Ufficio: UFOBG7 
www.isisenriques.edu.it  ~  E.mail: fiis00200l@istruzione.it  ~  PEC:fiis00200l@pec.istruzione.it 

 Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico di stabilire rapporti professionali di natura 

diversa rispetto a quelli oggetto del presente avviso con il personale scolastico e con gli 

studenti, e loro familiari, dell’istituto FEDERIGO ENRIQUES di Castelfiorentino;  

 Esperienze nel supporto ad adolescenti in difficoltà di apprendimento e/o in situazione di 

disagio.  

 Presentazione di un progetto in linea con l’art. 1 del bando, attraverso il quale il candidato 

propone di sviluppare il servizio di supporto agli alunni con BES e alle loro famiglie. 

 
Art.7 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
(INDICATORI – TITOLI VALUTABILI – PUNTEGGIO MASSIMO) 

 
 

Titoli Valutabili Punteggio singolo Punteggio max 
Diploma di Laurea in Psicologia (Vecchio ordinamento/laurea magistrale) 
Con punteggio pari a 110 e lode 10 
Con punteggio da 105 a 110 8 
Con punteggio da 100 a 104 6 
Con punteggio da 95 a 99 4 
Con punteggio inferiore a 95  2 
Dottorato/Master/Corsi di Specializzazione post laurea di durata 
almeno annuale o minimo 300 ore relativi ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni educativi Speciali (fino al massimo 
di due titoli valutabili) 

3 punti per titolo fino ad un 
massimo di 6 

Dottorato/Master/Corsi di Specializzazione post laurea di durata 
almeno annuale o minimo 300 ore relativi al disturbo dello spettro 
autistico (fino al massimo di due titoli valutabili) 

3 punti per titolo fino ad un 
massimo di 6 

Esperienza certificata nella gestione di sportelli 
d'ascolto/interventi psicologici in ambito scolastico, minimo 40 
ore annue.  (fino ad un massimo di 4 anni valutabili) 

5 punti per esperienza fino 
ad un massimo di 20 

Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene 
all’area dei minori, dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti (fino ad 
un massimo di 3 esperienze) 

4 punti per ogni esperienza 
fino ad un massimo di 12 

Presentazione di un progetto in linea con articolo 1 del presente 
bando 

Fino ad un massimo di punti 
16 
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Art.8 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 
Il Dirigente Scolastico nominerà una commissione al termine della presentazione delle domande e 

questa valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autocertificato e/o dichiarato dal candidato nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 

1) corredato dal CV in formato europeo. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo 

di 70 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali dichiarati dai 

candidati, come elencati precedentemente. 

A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato che: 

1) abbia già lavorato con valutazione positiva presso l’Istituto scolastico; 

2) abbia già lavorato con valutazione positiva presso altri Istituti scolastici;   

3) il candidato più giovane di età. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. 

Art.9 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Coloro che avranno l’affidamento dell’incarico saranno soggetti a controllo di valutazione mediante 

monitoraggio in itinere. Una determinazione negativa in caso di riscontrata inadeguatezza 

nell’espletamento del servizio potrà essere causa di immediata rescissione contrattuale da parte 

dell’Amministrazione. Al termine dell’incarico, l’esperto sarà soggetto a valutazione complessiva da 

parte dell’utenza che abbia usufruito del servizio. Il trattamento economico previsto sarà 

corrisposto per quanto effettivamente svolto e al termine delle attività, previa presentazione di una 

time – card ed una relazione scritta che descriva lo svolgimento dell’attività. 

 
Art.10 

PUBBLICAZIONE 
Il presente invito viene pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio dell’Istituzione scolastica e 

nell’area “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 
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Art.11 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Con la presentazione della candidatura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il candidato autorizza l’Istituto “Federigo Enriques” di Castelfiorentino (FI) al 

trattamento anche con ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, titolare dei dati è l’istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dal D.Lgs. 196/2003 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Allegati: Scheda di domanda di partecipazione ALLEGATO 1 
 
 
Castelfiorentino, 16/12/2021 
 
          

Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti 
                   (firmato digitalmente) 
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