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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIGNA 
              Via Roma, 230 - 50058 SIGNA - Cod. fiscale 94076140485 

               Tel. 0558734665 – fax 0558790600 
        www.icsigna.edu.it - fiic82200n@istruzione.it - fiic82200n@pec.istruzione.it             

 

Signa, 20/01/2023 

       
  All’Albo Pretorio dell’IC SIGNA  

  Al sito Web 

  Alle Istituzioni Scolastiche della  
Provincia di Firenze 

Agli atti 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER REPERIMENTO FIGURA DI ESPERTO  
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 

ESPERTO PSICOPEDAGOGISTA – scuola infanzia 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;  
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8.3.1999, n. 275; 
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 
contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTE le linee guida del MIUR e il loro aggiornamento con nota MIUR prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 
recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia 
FSE che FESR; 
VISTA la circolare MIUR prot. n° 34815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli 
esperti sia interni che esterni; 
VISTA la circolare MIUR prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la 
selezione degli esperti sia interni che esterni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche", con particolare riferimento a: art. 44 
comma 4, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; art. 45 comma 2 
lett. h) ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei 
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criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale inerente i 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 19/04/2018; 
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 
personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti, approvato con Delibera del Consiglio di 
Istituto n.  959 del 12/09/2017; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 
del 25/05/2022; 
VISTO il quaderno MI n. 3 del novembre 2020 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 aggiornato per l’A.S. 2022/2023 con 
deliberazione del Consiglio di Istituto n. 59 del 19/10/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 31 del 14/02/2022; 
VISTO il Programma annuale 2023 proposto in data 12/01/2023 e nelle more dell’approvazione dello 
stesso; 
VISTA la proposta progettuale della Referente Inclusione del 11/10/2022; 
CONSIDERATO che è necessario individuare il personale esperto per garantire la realizzazione dell’offerta 
formativa programmata; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta lo svolgimento di prestazioni professionali di natura 
specialistica e temporanea; 
Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e visto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
avviso;  

 
INDICE 

 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di esperto interno o 
esterno per l’espletamento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa di seguito indicate. 
 
ART. 1 – ATTIVITA’ DI AMPILAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO  
 

tipologia esperto attività 
ordine di 

scuola durata  
compenso massimo 
omnicomprensivo 

esperto 
PSICOPEDAGOGISTA 

interventi di sportello ed 
eventuali laboratori con il 
gruppo-classe/formazione 
docenti 

infanzia 
50 ore (35 ore in orario 
curriculare + 15 
formazione docenti)     

35 euro/orari 
omnicomprensivo 

 
Le attività avranno inizio presumibilmente nel periodo febbraio 2023 e si concluderanno 
presumibilmente nel mese di maggio 2023. 
 
 
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena 
l’inammissibilità della candidatura:  
 

- godere dei diritti civili e politici;  

- cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 22 maggio 2014, n. 353 come 

modificato dalla nota MIUR 223/2015, art. 3;  

- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

- in particolare di non avere a proprio carico condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 600-
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bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non essere 

stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con minori; 

- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

- non avere cause di conflitto d’interesse.  

 
 
Titoli di accesso e valutabili 
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno valutati secondo la seguente griglia di 
attribuzione punteggio: 
 

titolo d'accesso 
 Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione o Laurea 

pedagogia 
prerequisito 

 
titoli valutabili  

Titoli formativi specifici coerenti e attinenti con i contenuti 
dell’incarico da assegnare oltre quello richiesto per l’accesso 
alla selezione 

1 punto per ogni titolo 

esperienza documentabile di supporto scolastico per alunni 
BES e/o DSA 

1 punto per ogni esperienza 

esperienza documentabile di supporto extrascolastico per 
alunni BES e/o DSA 

0,5 punti per ogni 
esperienza 

 
 

Si precisa che l’Istituto si riserva la facoltà di:  

1) affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di 

non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa;  

2) di non procedere ad aggiudicare l’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in 

cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, 

senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. 

 

ART. 3 – PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE DELL’ESPERTO  

L’Istituto Comprensivo procederà alla designazione dell’esperto secondo l’ordine di precedenza 

previsto dalla normativa vigente:  

a) al personale interno all’Istituzione scolastica che emana l’avviso;  

b) al personale interno ad altra Istituzione scolastica;  

c) in assenza del personale di cui alle lettere a) e b), la scuola potrà avvalersi di un esperto esterno.  

Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalle lettere a) e b) sarà destinatario di lettera di 

incarico; il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera c) sarà destinatario di contratto di 

prestazione d’opera.  

Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera b) dovrà presentare, in sede di domanda, 

l’autorizzazione alla prestazione rilasciata da parte dell’Amministrazione di appartenenza.  

 

ART. 4 – COMPENSI  

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il compenso orario 

massimo previsto di euro 35,00 comprensivo di ogni onere (lordo Stato), sarà rapportato alle ore 
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effettivamente prestate e documentate, entro il limite massimo delle ore stabile dal presente avviso. 

I compensi saranno liquidati a mezzo bonifico bancario, previa consegna documentale delle ore svolte 

risultante da apposito registro delle attività (timesheet) e relazione finale.  

 

ART. 5 – COMPITI DELL’ESPERTO  

L’esperto individuato ha il compito di svolgere le attività laboratoriali, nei termini specificati 

(gruppo/classe assegnata, plesso, calendario) dalla dirigenza, compilando, in ogni giornata, i registri 

delle attività progettuali che saranno consegnati e stilando, a conclusione del progetto, una relazione 

finale sulle attività svolte, sulle modalità messe in atto, sulle osservazioni rilevate e sui risultati 

raggiunti.  

L’esperto dovrà assicurare il pieno rispetto, in ogni momento, delle disposizioni del regolamento di 

istituto, della normativa inerente alla sicurezza sul luogo del lavoro, della normativa inerente la 

protezione dei dati personali della normativa e dei regolamenti/protocolli di istituto inerenti alle 

misure per il contenimento del contagio da COVID-19 (Normativa, protocolli e regolamenti pubblicati 

sul sito web istituzionale).  

L’esperto, se interno alla P.A., dovrà inoltre rispettare le norme del codice disciplinare e 

comportamentale dei dipendenti delle PP.AA. 

 

ART. 6 – COMPARAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO  

La selezione e l’affidamento delle singole attività progettuali sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o 

da una commissione appositamente costituita, sulla base dei titoli culturali e professionali indicati nel 

curriculum vitae formato europeo e che saranno valutati con riferimento alla scheda valutazione titoli 

di cui al presente avviso.  

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci 

formulando una graduatoria provvisoria, pubblicata il giorno 1 febbraio 2023 sul sito web dell’Istituto 

alle sezioni “Albo on line” e Amministrazione Trasparente. 

I candidati potranno presentare reclamo fino al giorno 4 febbraio 2023. La graduatoria definitiva, 

valutati gli eventuali reclami, è approvata dal Dirigente scolastico in data 6 febbraio 2023, con 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto alle sezioni “Albo on line” e Amministrazione Trasparente.  

Eventuali modifiche al suddetto calendario di pubblicazione e aggiudicazione saranno prontamente 

comunicate ai candidati. 

In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato a seguito di ulteriore fase di colloquio 

individuale con valutazione.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali.  

 

ART. 7 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA  

Saranno altresì esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti:  

a) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

b) che siano stati nominati mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

c) che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;  

d) che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;  

e) che, in riferimento all’Avviso, presentino candidature contenenti riserve e/o eccezioni;  

f) che abbiano presentato offerte condizionate o parziali;  

g) che non abbiano i requisiti dall’Avviso.  
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ART. 8 – DURATA DELL’INCARICO 

Gli interventi dovranno svolgersi secondo un calendario concordato con la dirigenza, e dovranno 

comunque concludersi entro il mese di maggio 2023. 

 

ART. 9 – RECESSO E SURROGA  

È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto 

qualora l’esperto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 

disciplinare, ovvero a norme di legge o ad atti aventi forza di legge.  

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 

rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso una comunicazione a mezzo pec al 

seguente indirizzo fiic82200n@pec.istruzione.it o con dichiarazione rilasciata e sottoscritta in 

presenza. 

 

ART. 10 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo e-mail fiic82200n@istruzione.it con oggetto: 

“CANDIDATURA ESPERTO PSICOPEDAGOGISTA 2022-2023”, inderogabilmente entro il giorno 31 

gennaio 2023.  

 

L’istanza dovrà comprendere: 

1. domanda di partecipazione (allegato A) 

2. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato, dal quale risulti il possesso dei 

requisiti culturali e professionali necessari per la selezione; 

Dal momento che il curriculum vitae, in caso di incarico, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto (ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013), si precisa che le seguenti caratteristiche si intendono 

obbligatorie: 

- formato europeo; 

- conformità alle indicazioni del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Si allega schema CV; 

4. scheda valutazione titoli (allegato B) 

5. scheda fiscale (allegato C) 

Tutti i documenti dovranno essere datati e sottoscritti dal candidato. 

 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 

non saranno prese in considerazione.  

Prima del conferimento dell’incarico dovrà essere presentata, se richiesta, la documentazione 

dichiarata che dà accesso ai punteggi di cui sopra.  

Tutta la documentazione deve essere firmata dal candidato.  

 

ART. 11 – STIPULA DEL CONTRATTO  

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione del corso previsto, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. La 

natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di 
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rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del 

codice civile. L’affidamento dell’incarico non dà diritto al riconoscimento di punti per l’eventuale 

inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto o provinciali.  

 

ART. 12 – PAGAMENTO COMPENSO  

Il compenso sarà liquidato al termine del progetto, a seguito della presentazione di specifica 

documentazione dell’attività svolta (registro delle presenze e relazione finale) e ove necessario, previa 

presentazione di fattura elettronica, parcella o notula.  

Si fa presente che eventuali oneri (es. imposta di bollo, ecc.) sono a carico del prestatore d’opera e 

pertanto saranno da ricomprendere nel compenso onnicomprensivo indicato. 

 

ART. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del DLgs 

196 del 2003 (Codice sulla privacy) e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo 

Statale di Signa 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 autorizzare 

l’istituto Comprensivo di Signa al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico reggente Prof.ssa Francesca Bini.  

 

ART. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, 

il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Francesca Bini.  

 

ART. 15 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 

7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n° 60, solo 

dopo la conclusione del procedimento.  

 

ART. 16 – PUBBLICITÀ LEGALE  

Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69, viene 

reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola www.icsigna.edu.it alle sezioni 

“Albo on line”, e “Amministrazione trasparente”. 

 

ART. 17 – CONTROVERSIE  

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Firenze.  

 

ART. 18 – ALLEGATI  

I candidati dovranno utilizzare la modulistica allegata al presente avviso che dovrà essere 

accompagnata dalla presentazione di un curriculum vitae et studiorum in formato europeo e dalla 

copia di un documento d’identità in corso di validità.  
 

Gli allegati richiesti sono quelli sotto indicati:  

1) Allegato “A” – Modello domanda di ammissione alla selezione  

2) Allegato “B” – Scheda valutazione titoli posseduti  

http://www.icsigna.edu.it/


 

7 

 

3) Allegato “C” – Scheda fiscale esperto  

4) facsimile CV  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Francesca Bini 

 

(Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05, 

s.m.i. e norme collegate) 
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