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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per la realizzazione del progetto “UNA SCUOLA 
ATTENTA” a.s. 2020/2021 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016, concernente l’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo  
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” entrato 
in vigore il 17 novembre 2018 che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione dell’università 
e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta 
formativa; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti non 
abrogate; 
VISTO che l’Istituto Omnicomprensivo ha inserito nel PTOF 2020, la realizzazione del Progetto “UNA SCUOLA 
ATTENTA” nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria, a.s. 2020/2021, all’interno del quale sono previsti interventi di 
formazione per “organizzazione e correzione dei test” somministrati dai docenti delle sezioni-classi, incontri di 
consultazione per situazioni emergenti;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno in possesso di laurea in 
Psicologia con esperienze pregresse in ambito screening della letto-scrittura; competenze di lavoro in Team; 
conoscenze di tecniche da attivare un ambito scolastico per La realizzazione del Progetto “UNA SCUOLA ATTENTA”  - 
a.s. 2020/2021 nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria, all’interno del quale sono previsti interventi di formazione per 
“organizzazione e correzione dei test” somministrati dai docenti delle sezioni-classi,  incontri di consultazione per 
situazioni emergenti,  nel periodo dicembre 2020-maggio 2021 per almeno n. 30 ore;  
VISTO l'art. 11, comma 2, del D.L. n. 163/2006 che prevede prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO Il Programma Annuale – e.f. 2020; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione di un esperto esterno in possesso di laurea in Psicologia con esperienze 
pregresse in ambito screening della letto-scrittura; competenze di lavoro in Team; conoscenze di tecniche da attivare 
un ambito scolastico per La realizzazione del Progetto “UNA SCUOLA ATTENTA”  - a.s. 2020/2021 nelle Scuole 
dell’Infanzia e Primaria, all’interno del quale sono previsti interventi di formazione per “organizzazione e correzione 
dei test” somministrati dai docenti delle sezioni-classi,  incontri di consultazione per situazioni emergenti, 
 
 nel periodo dicembre 2020-maggio 2021 per almeno n. 30 ore;  
(da verificare in fase di conferimento incarico) 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, via posta elettronica, entro le ore 

12.00 del giorno 15 dicembre 2020. 

L’affidamento dell’incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura a condizione che il curriculum 

del candidato selezionato sia rispondente ai requisiti di ammissibilità e di professionalità richiesti. È ammessa 

’autocertificazione, come da normativa vigente. L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione 

attestante i titoli specificati nel curriculum all’atto dell’eventuale nomina. 

La selezione tra tutte le domande pervenute nei termini sarà effettuata del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate. 

L’incarico sarà affidato per il periodo dicembre 2020-maggio 2021 tramite contratto d’opera per prestazione 

occasionale. Lo stesso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

La misura del compenso lordo sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dr.ssa Maria Grazia Vitale1  

 
 

 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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