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Sant’Angelo Lodigiano, 15/10/2021

All’Albo
Al Sito Web

Agli interessati

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO
PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI:

“COME CONOSCO I SUONI? 2” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
“COME LEGGO, COME SCRIVO?” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

CIG: Z043378578

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPR n. 275/1999 (Autonomia Scolastica);
VISTO l’art. 43 D.I. 28/08/2018, 129, Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni

Scolastiche;
VISTO il D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, nonché i

criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
VISTA Nota DGPER n. 37467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021.

Assegnazione finanziarie e progettazione delle iniziative formative”
VISTA la proposta di assegnazione da parte della scuola polo di euro 2.657,00 (di cui euro 1.328,50

in acconto);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTI i progetti presentati in Collegio Docenti per l’a.s. 2021-2022;
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e

professionalità per la realizzazione deI progettI
- “COME CONOSCO I SUONI? 2” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO

ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA;
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- “COME LEGGO, COME SCRIVO?” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA
CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA

TENUTO CONTO che lo scopo dei progetti è di indagare in merito alle competenze metafonologiche degli
alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria,
ossia in merito alla loro capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che
compongono le parole del linguaggio parlato, operando adeguate trasformazioni con gli
stessi, in quanto uno dei prerequisiti necessari al linguaggio scritto. In particolare il progetto
rivolto agli alunni della scuola primaria intende anche indagare le competenze tipiche della
fase alfabetica per consentire di verificare eventuali intoppi in una o più fasi di
apprendimento del processi di lettura e scrittura ed individuare le competenze per le quali
prevedere un intervento di recupero.

VISTA la determina N. 3787/2021/4.5.a del 18.10.2021 per avvio selezione di esperto finalizzata
all’individuazione di esperto per la REALIZZAZIONE DEI PROGETTI:
“COME CONOSCO I SUONI? 2” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA

SCUOLA DELL’INFANZIA
“COME LEGGO, COME SCRIVO?” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA

DELLA SCUOLA PRIMARIA

RENDE NOTO

di avviare una procedura per il conferimento di incarico di esperto per la REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI:

“COME CONOSCO I SUONI? 2”

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

FINALITA’ DELL’INTERVENTO PERIODO

- formazione dei docenti
- individuare quelle situazioni che presentano alcune

difficoltà nelle competenze metafonologiche;
- integrare il lavoro delle docenti con attività che

possano supportare i bambini durante il loro
processo di apprendimento.

Dalla stipula del contratto fino al 30/06/2022 con
possibilità di proroga
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“COME LEGGO, COME SCRIVO?”

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA

FINALITA’ DELL’INTERVENTO PERIODO

- formazione dei docenti
- individuare quelle situazioni che presentano alcune

difficoltà nelle competenze metafonologiche;
- integrare il lavoro delle docenti con attività che

possano supportare i bambini durante il loro
processo di apprendimento.

Dalla stipula del contratto fino al 30/06/2022 con
possibilità di proroga

1. OGGETTO DELL’INCARICO

Possedere competenze specifiche per lo svolgimento dei progetti rivolti agli alunni dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria, al fine di indagare sulla loro capacità di
percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le parole del linguaggio parlato, operando
adeguate trasformazioni con gli stessi. In particolare il progetto rivolto agli alunni della scuola primaria
intende anche indagare le competenze tipiche della fase alfabetica per consentire di verificare eventuali
intoppi in una o più fasi di apprendimento del processi di lettura e scrittura ed individuare le competenze
per le quali prevedere un intervento di recupero.

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il Progetto avrà inizio a partire dalla stipula del contratto fino al 30/06/2022 con possibilità di proroga. Il
calendario sarà concordato con i docenti referenti del progetto.

3. SPESA PREVISTA

Importo massimo totale di i euro 2.272,60, comprensivo di IVA e/o altri oneri a carico del professionista e/o
della scuola, così articolato:

- per euro 619,80 (n. 15 ore per attività di progettazione/produzione materiali, in particolare
correzione dei test somministrati agli alunni della scuola dell’infanzia e dei test somministrati agli
alunni della scuola primaria);

- per euro 1.652,80 (n. 40 ore per attività di formazione rivolte ai docenti e ai genitori degli alunni della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria)
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L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

4. CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante comparazione dei
curricula pervenuti, da parte di una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, che tengono
conto dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:

TITOLI DI STUDIO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE

Titolo di studio (max 20 punti)

Laurea magistrale in Psicologia = 10 punti (max 1 solo titolo)

Laurea di primo livello (triennale) in Psicologia = 7 punti (max 1 solo
titolo)

Laurea magistrale non  in Psicologia  = 3 punti (max 2 titoli)

Laurea di primo livello (triennale) non in Psicologia = 2 punti (max
2 titoli)

Diploma attinente progetto = 4 punti (max1 solo titolo)

Esperienza formativa (max 8 punti)

Partecipazione a corsi di formazione non coerenti con la tematica
richiesta

(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2

Partecipazione a corsi di formazione coerenti con la tematica
richiesta

(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6

Certificazioni (max 2 punti)

Certificazioni professionali per corsi specialistici coerenti con la
tematica richiesta

(1 punto per ogni corso) = Max punti 2

Esperienza nella scuola
(max 20 punti)

Esperienza di collaborazione per realizzazione di progetti
coerenti con la tematica richiesta in altre Istituzioni Scolastiche
(2 punti per ogni esperienza di collaborazione) = Max
punti 10
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Esperienza di docenza nelle Istituzioni Scolastiche
(2 punto per singola annualità) = Max punti 10

Esperienza in questo istituto su progetti
con la stessa tematica e/o consulenza
sia in forma privata sia tramite enti terzi
che collaborano con l’IC Morzenti, quali
Ufficio di Piano di Lodi, “Centro per la

famiglia” e Consultorio Familiare
dell’ASL di Lodi, per la realizzazione di

interventi con la tematica richiesta

(max 50 punti)

Max 50 punti (10 punti per singola annualità)

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum complessivo
debitamente motivata dalla commissione.

5. PRESENTAZIONE DOMANDE

Le istanze di partecipazione devono pervenire, entro le ore 10:00 del giorno 27 ottobre 2021 a mezzo PEC
all’indirizzo loic81600l@pec.istruzione.it, oppure consegnate a mano in busta chiusa presso gli uffici di
segreteria in via Bracchi, snc, Sant’Angelo Lodigiano e con in calce la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di ESPERTO PER REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI:

“COME CONOSCO I SUONI? 2” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
“COME LEGGO, COME SCRIVO?” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

La busta dovrà contenere

- l’Allegato A, debitamente firmato in calce;
- l’Allegato B, griglia di valutazione per la selezione (presentare un allegato per ciascun progetto per il

quale si chiede di partecipare alla selezione);
- il Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato) numerato

in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che
lo contraddistinguono devono essere riportati nella griglia di valutazione per la selezione, allegato B;

- la Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
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6. MODALITÀ’ DI SELEZIONE

La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica coadiuvato da apposita commissione di valutazione,
sulla base delle griglie di valutazione presentate (Allegato B).

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum
complessivo debitamente motivata dalla commissione.

Ai criteri sopra descritti, dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno essere valutate
dal Dirigente Scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di documentazione probante:

- adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si pone nel progetto, da realizzare,

- eventuali precedenti esperienze già realizzate nel settore con esiti ottimi e consolidata competenza
certificabile anche da altre scuole o enti dove si è prestata la propria opera di esperto nel settore indicato.

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum
pervenuto al protocollo via pec entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione
dettagliata delle ore prestate.

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola.

Gli interessati potranno fare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della
stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno
successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del progetto.

In caso di ricorsi, questi verranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il
decimo giorno.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la
Dirigente Scolastica, Annalisa Fattori

Il presente atto è affisso all’albo ufficiale della scuola e sul sito web della scuola.

La Dirigente Scolastica
Annalisa Fattori

Firmato digitalmente Ai sensi del D.Lgs 82/2005
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Allegato A Alla Dirigente Scolastica

I.C. “R. Morzenti”

Sant’Angelo Lodigiano

Domanda di partecipazione: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA
FIGURA DI ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI:

“COME CONOSCO I SUONI? 2” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
“COME LEGGO, COME SCRIVO?” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

La/Il sottoscritta/o ……………………….….……., nata/o ……………..…………. (Prov .….…), il ,

C.F.………………………..…………… residente a .………………………..……………………………...

in via …………………….….............................................................................................................., n.c ,

n. di telefono ………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

alla SV di partecipare alla selezione per l’individuazione della figura di ESPERTO PER REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI:

“COME CONOSCO I SUONI? 2” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
“COME LEGGO, COME SCRIVO?” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, DICHIARA che è a conoscenza del disposto
dell’art.76 dello stesso DPR.

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria
personale responsabilità,
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DICHIARA

• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea

• di godere dei diritti civili e politici

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a

seguito di procedimenti penali

• di non essere stato destituito da pubblico impiego

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego

• di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel

curriculum vita allegato

• di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del

Bando

• di impegnarsi a presentare, prima dell’inizio dell’attività, l’autorizzazione del proprio Dirigente allo

svolgimento della stessa (se dipendente da pubblica amministrazione)

• di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente

Scolastico e dal Gruppo Operativo di Progetto dell’Istituto Comprensivo

• che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine, sono

autentiche.

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.

La/Il sottoscritta/o allega i seguenti documenti:

- Griglia di valutazione per la selezione (ALLEGATO B - presentare un allegato per ciascun progetto

per il quale si chiede di partecipare alla selezione)

- Curriculum Vitae in formato europeo e si riserva di produrre documentazione dei titoli dichiarati, se

richiesti;

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale

Data   _________________________ Firma ______________________________

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 ((Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE ) , si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili”, per le finalità e per la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Data   _________________________ Firma ____________________________
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Allegato  B

Oggetto: Griglia di valutazione per il reperimento FIGURA di ESPERTO PER REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI:

“COME CONOSCO I SUONI? 2” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
“COME LEGGO, COME SCRIVO?” - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum vitae all’attribuzione di punteggi relativi
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari
conformi ai contenuti del progetto e, ai fini della valutazione dei curricula, si terrà conto dei titoli di esperienza
esplicitati nella tabella seguente:

TITOLI DI
STUDIO/ESPERIENZA

CRITERI DI VALUTAZIONE / PUNTI A CURA DEL
PARTECIPANTE

A CURA DELLA
COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE

Titolo di studio

(max 20 punti)

Laurea magistrale in Psicologia = 10 punti
(max 1 solo titolo)

Laurea di primo livello (triennale) in
Psicologia  = 7 punti (max 1 solo titolo)

Laurea magistrale non in Psicologia = 3
punti (max 2 titoli)

Laurea di primo livello (triennale) non in
Psicologia = 2 punti (max 2 titoli)

Diploma attinente progetto = 4 punti (max1
solo titolo)

Esperienza formativa

(max 8 punti)

Partecipazione a corsi di formazione non
coerenti con la tematica richiesta

(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2

Partecipazione a corsi di formazione
coerenti con la tematica richiesta

(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6

Certificazioni

Certificazioni professionali per corsi
specialistici coerenti con la tematica richiesta
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(max 2 punti) (1 punto per ogni corso) = Max punti 2

Esperienza
nella scuola

(max 20 punti)

Esperienza di collaborazione per
realizzazione di progetti coerenti con la
tematica richiesta in altre Istituzioni
Scolastiche
(2 punti per ogni esperienza di
collaborazione) = Max punti 10

Esperienza di docenza nelle Istituzioni
Scolastiche
(2 punto per singola annualità) = Max punti
10

Esperienza in questo
istituto su progetti con
la stessa tematica e/o
consulenza  sia in
forma privata sia
tramite enti terzi che
collaborano con l’IC
Morzenti, quali Ufficio
di Piano di Lodi,
“Centro per la
famiglia” e Consultorio
Familiare dell’ASL di
Lodi, per la
realizzazione di
interventi con la
tematica richiesta

(max 50 punti)

Max 50 punti (10 punti per singola
annualità)

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum
complessivo debitamente motivata dalla commissione.

Data   _________________________ Firma ______________________________
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