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Istituto Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI” 

PEC: piic817001@pec.istruzione.it – e-mail: piic817001@istruzione.it – 

www.scuolacastelfrancodisotto.edu.it 

 

Prot. n.        526                                                                                                       Castelfranco di Sotto,  24/01/2023 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pisa 

Amministrazione trasparente 

Albo pretorio 

Sito web 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE ESPERTA/O PSICOLOGA/O PER IL PROGETTO "IL 

LABIRINTO DELLE PAROLE - DSA". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica ; 

VISTO l’art. 46 della Legge 133/2008 di conversione del Decreto Legge n.122/2008 ; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,comma 143, della legge 13 

Luglio 2015, 107”, nella parte relativa al conferimento di incarichi ad esperte/i esterne/i e ai poteri 

negoziali del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Regolamento di Istituto di determinazione dei criteri e limiti delle attività negoziali ex art. 

45 co. 2 lett b)  del Decreto 28 agosto 2018, n.129, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 007/2019 del 12 settembre 2019; 

VISTA la delibera n. 22 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
Finanziario 2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’ Offerta formativa 2021/2022 e l’aggiornamento all'a.s. 2022/23;  
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CONSIDERATA la Determina di indizione della procedura di selezione per l’Esperto progetto “il 

labirinto delle parole” Prot. n. 8257 del 24/10/2022; 

VISTO l’avviso di selezione per l’Esperto progetto “il labirinto delle parole” Prot. 8257 del 

24/10/2022; 

VISTA l’istanza di candidatura pervenuta Prot. n. 8399 del 27/10/2022 dalla Dott.ssa Puzo Sara; 

VISTA la nomina e la convocazione della commissione Prot. n. 8738 del 8/11/2022 atta a valutare 

le istanze pervenute per l’avviso di cui sopra; 

VISTO l’esito del verbale relativo alla valutazione  delle candidature per la selezione dell’Esperto 

progetto “il labirinto delle parole” Prot. n. 8978 del 15/11/2022;  

VISTA la graduatoria definitiva Decr. n. 2987 Prot. 8984 del 15/11/2022; 

CONSIDERATA la rinuncia della Dott.ssa Puzo Sara Prot. 226 del 13/01/2023; 

CONSIDERATO che nella graduatoria definitiva Decr. n. 2987 Prot. 8984 del 15/11/2022 non risulta 

nessun altro esperto in posizione successiva alla rinunciataria; 

VISTA la necessità di procedere ad una nuova selezione per esperta/o Psicologa DSA; 

CONSIDERATO di impegnare alla voce di spesa € 1.260,00 sul capitolo A03/01 - RISORSE ALUNNI 

PER BENI FACILE CONSUMO alla voce 3/02/09; 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale, 

tramite stipula di contratto di prestazione d’opera.  

La selezione verrà effettuata con le seguenti priorità:  

1. PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ I.C. “L. da Vinci”; 

2. PERSONALE DOCENTE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

3. PERSONALE ESTERNO NON DIPENDENTE DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

ART. 1 - OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Far sì che le alunne / gli alunni: 

 Imparino a costruire gli strumenti compensativi adatti alla classe di appartenenza; 

 Imparino a utilizzare gli audio-libri; 

 Conoscano e apprendano e l’utilizzo di strumenti tecnologici e software come cmap tools e 

leggi per me; 

 Imparino a utilizzare correttamente la tastiera del computer con appositivi programmi 

specifici (come tutore dattilo o dieci dita); 

 Apprendano un metodo di studio con strategie efficaci e adeguate ai disturbi specifici 

dell’apprendimento; 

 Siano autonomi nell’organizzazione e nella gestione del tempo per lo svolgimento dei 

compiti assegnati. 
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ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Monte ore previsto: 42 ore (costo orario comprensivo di ogni onere pari a € 30,00, per l’importo 

totale di € 1.260,00 al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e al lordo delle ritenute 

previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della/del collaboratrice/tore, nonché di eventuale IVA e 

cassa previdenziale, ed è relativo all’ intera durata dell’ incarico). Il compenso sarà erogato al 

termine della prestazione a seguito di dettagliata relazione dell’attività svolta e dietro rilascio di 

regolare fattura elettronica, se con partita IVA. 

Luogo per la realizzazione del progetto: aule di informatica dei plessi dell’Istituto per le primarie e 

secondaria di primo grado di seguito indicato: 

- Primaria Guerrazzi Via Magenta, 18 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI); 

- Primaria Pascoli via Martiri della Libertà 58 – 56022 – Orentano (PI); 

- Secondaria di Castelfranco di Sotto Piazza Mazzini, 11 – 56022 Castelfranco di Sotto (PI); 

- Secondaria di Orentano via Martiri della Libertà 58 – 56022 – Orentano (PI). 

 

In ore mattutine da concordare con l’esperta/o (FS “Disagio” e docenti coinvolti) da calendarizzare 

con precisione ai fini del tracciamento. 

 

Periodo: da inizio febbraio 2023 a giugno 2023. 

 
ART. 3 - REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI AMMISSIONE 
Sono requisiti di ammissibilità alla procedura, a pena di esclusione: 

1. Requisiti generali: 
a. Requisiti di accesso di cui all’ art. 38 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
b. Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso; 
c. Assenza di condizioni e sanzioni che comportino l’incapacità o il divieto di contrarre con la 

P.A.; 

d. Insussistenza delle condizioni ostative all’ accesso al pubblico impiego di cui all’ art. 2 co. 3 

D. P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

e. Insussistenza delle condizioni ostative previste dalla L. 18 gennaio 1992, n. 16; 
f. Insussistenza di inabilità o interdizione alla data di scadenza del bando; 
g. In caso di dipendenti pubblici, insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’ 

art. 53 D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

h. Insussistenza di condizioni di conflitto di interesse attuale o potenziale, per tale 

intendendosi quello astrattamente delineato dagli art. 6 co. 2 e art. 7 del D. Lgs. 16 aprile 

2013, n. 62. 

 

2. Requisiti speciali: 
- diploma di laurea V.O. / N.O. in Psicologia. 

 

ART. 4 - OBBLIGHI DI VIGILANZA  E SORVEGLIANZA EX ARTT. 2047 E 2048 C.C. DELLE/DEI MINORI 

AFFIDATE/I 
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La/Il professionista  dichiarerà  ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.445/2000 di essere 

consapevole che la suddetta attività implica l’assunzione di responsabilità di vigilanza e 

sorveglianza sulle/sui minori affidati per il tempo di conduzione dell’attività stessa. Si assumerà 

tutti gli oneri di vigilanza e sorveglianza delle/dei minori affidati ai sensi  degli artt. 2047 e 2048 

c.c. durante il tempo di svolgimento del progetto. 

ART. 5 - ONERI DI SICUREZZA 

Il professionista sarà munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 18 comma 1 

lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, completa di tutti i dati, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 
12.00 del giorno 8/02/2023, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Da 
Vinci” – Castelfranco di Sotto, e deve espressamente indicare la dicitura “Avviso di selezione di n.1 
esperto formatore per il progetto il labirinto delle parole” in una delle seguenti modalità: 
a) Raccomandata a mano presso Ufficio protocollo dell’Istituto “Da Vinci” – Castelfranco di Sotto; 

b) all’indirizzo di posta elettronica certificata : piic817001@pec.istruzione.it; 

c) mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (N.B. non fa fede la data del timbro postale 

bensì quella dell’ufficio protocollo dell’Istituto al ricevimento) al personale addetto agli uffici 

protocollo che provvederà ad apporre la data e l’ora di ricevimento. 

 

La domanda di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 

445/2000, deve essere redatta conformemente agli allegati e deve essere accompagnata, a pena di 

esclusione, dalla copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le istanze prive dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4 del presente avviso non saranno 

ammesse alla procedura di valutazione. 

L’aspirante all’incarico dovrà inoltre dichiarare, pena l’esclusione : 

1) i dati anagrafici e il codice fiscale; 

2) la residenza e l’eventuale domicilio (se diverso dalla residenza); 

3) il possesso dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art. 3 del presente avviso, con 

dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

4) il possesso di eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 6 del presente avviso, con 

dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

5) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso. 
 

Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di consegna 

delle domande e devono, a pena di esclusione, essere prodotti mediante autocertificazione resa ai 

sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.  

Le dichiarazioni devono contenere tutti gli estremi di conseguimento del titolo o del requisito in 
forma analitica tale da permetterne l’ identificazione e da  verificarne la conformità e veridicità. 
Non si procederà alla valutazione di dichiarazioni incomplete o comunque tali da non permettere 
l’identificazione analitica del titolo o del requisito indicato. La corretta e completa indicazione dei 
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titoli e requisiti è onere a totale carico della/del candidata/o. L’Amministrazione si riserva di 
procedere alla verifica delle dichiarazioni rese. 

Nell’istanza di partecipazione, l’aspirante deve, inoltre, dichiarare di esprimere il proprio consenso 

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 

definiti “particolari” ai sensi del D. L.vo n. 196/03 e successive modifiche e come integrato dal 

RGPD Europeo n 2016/679, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti 

connessi al rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze non saranno trattate. 

 

ART. 7 - TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI COERENTI CON LA FIGURA PER LA QUALE SI 

CONCORRE 

Il Dirigente Scolastico procede a nominare una apposita commissione, dopo il termine ultimo di 

presentazione delle istanze, da lui presieduta che avrà il compito di valutare le domande 

pervenute in base ai criteri esposti nel presente avviso.  

Suddetta commissione, nella valutazione titoli, prenderà in considerazione esclusivamente i titoli 

dichiarati, non integrando in alcun modo con dati ricavabili indirettamente, e non inseriti 

dall’interessato, dal Curriculum Vitae.  

A parità di punteggio verrà data precedenza alla/al candidata/o che ha riportato un maggior 
punteggio nella sezione “Esperienze pregresse in Istituti scolastici certificate attinenti al presente 
avviso”.  

Al professionista individuato vincitore sarà attribuito un contratto di prestazione d’opera ex 

art.  2230 c.c. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto entro il giorno 9/11/2022.  

INDICATORI 
TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO MAX 

Laurea specifica con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea 
magistrale) in Psicologia 

Con votazione: 
Inferiore o uguale a 100: punti 5 

Da 101 a 110: punti 8 
Con lode: 10 punti 

 
Master in DSA / in Neuropsicologia del Neurosviluppo / 

Psicologia scolastica / ADHD e DOP 
5 punti per ciascun master – max 

10 punti 
Dottorato di ricerca specifico 10 punti 

Esperienze pregresse in Istituti scolastici certificate attinenti al 
presente avviso 

5 punti x anno scolastico – max 50 
punti 

Esperienze pregresse presso enti / associazioni pubbliche e 
privati attinenti al presente avviso 

2 punti per anno solare –  max 20 
punti 

 Totale punteggio massimo: 100 
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di 

pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria 

definitiva, tranne casi di unica/o candidata/o idonea/o per cui la graduatoria sarà in tale 

circostanza solo definitiva. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 
1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione delle attività 

previste; 
2. Procedere all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché 

la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente avviso. 
 
ART. 8 - COMPENSO 
Alla/al professionista aggiudicataria/o sarà corrisposto il compenso di € 1.260,00 per n. 42 
(quarantadue) ore  al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e al lordo delle ritenute 
previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della/del collaboratrice/tore, nonché di eventuale IVA e 
cassa previdenziale. Il compenso è relativo all’intero monte ore. 
In caso di esecuzione parziale della prestazione, inferiore al monte ore previsto, il compenso sarà 

determinato proporzionalmente alle prestazioni effettivamente eseguite e documentate. 

ART. 9 – RECESSO E  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’esperta/o aggiudicataria/o, anche di uno solo degli 
obblighi derivanti da contratto, questo potrà essere risolto dall’ Istituto ai sensi delle disposizioni 
del Codice Civile. 
E’ sempre prevista la risoluzione del contratto a seguito dell’ annullamento della procedura di 
reclutamento che ne costituisce il presupposto, anche successivamente alla stipula del contratto o 
a prestazioni parzialmente eseguite. 
È, inoltre, prevista la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

- in caso di gravi inadempienze dell’ aggiudicataria/o; 
- nel caso di riscontrata non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di candidatura; 
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- per motivi di interesse della P.A. 

Nelle ipotesi sopra descritte, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva da 
parte del committente, fatta salva la rivalsa dei danni subiti. 
Il committente si riserva la facoltà di recedere ex art. 2237 c.c. con preavviso di 15 giorni. 
 
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Sandro Sodini ex art 5 della Legge n. 
241/90 e ss.mm.ii. 
 
ART. 11 - RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
ART. 12 - PUBBLICAZIONE AVVISO 
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Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel  
sito istituzionale. 

Il Dirigente  

Sandro Sodini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presente avviso si allegano: 
- Domanda di reperimento Esperta/o - ALLEGATO A 
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 3 del presente 

avviso - ALLEGATO B; 
- Curriculum vitae redatto in formato europeo (da allegare documento di identità in corso di 

validità) - ALLEGATO C; 
- dichiarazione titoli universitari, culturali e esperienze lavorative art 6 del presente avviso - 

ALLEGATO D; 
- Informativa “privacy” - ALLEGATO E; 
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