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Al Personale in servizio presso l’I.C. “F.lli Corrà” di Isola della Scala 

Al personale esterno 
All’Albo dell’Istituto Sito Web 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PEDAGOGICO, 
CONSULENZA E INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI, IL BENESSERE PERSONALE E SOCIALE PER STUDENTI, 
FAMIGLIE E PERSONALE DELLA SCUOLA – A.S. 2022/2023 ex art. 58 c.4 DL 73/2021. 
CUP B83D2100932001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) consente 
all’istituzione scolastica la stipula di 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 sperimentazione; 
VISTA la nota dell’U.S. R. Venero prot. n. 3480 del 114/02/2022 avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19 – a.s. 2021/22 – supporto pedagogico ed educativo Associazioni professionali 
pedagogisti ed educatori”; 
VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema 
di collaborazioni esterne); 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2022 n. 5 dell’11/02/2022; 
VISTO il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 siglato il 14/08/2021 nell’ambito del quale al 
punto 9 si prevede che sulla base di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni 
dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per 
fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, 
rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.; 
CONSIDERATO CHE il predetto protocollo prevede tra le finalità quelle di fornire un supporto 
pedagogico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per 
fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità timore di contagio, 
rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione e condizioni di percezione di isolamento;  
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 15728 del 26/07/2022; 
VISTA la nota MI prot. 18993 del 24 agosto 2021 - E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del 
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 
sostegni- bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi con l’obiettivo di contenere il rischio 
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epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni 
previste nel Protocollo d’Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle 
istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021; 
CONSIDERATO che tra i beni e servizi indicati nella nota sopra citata figura l’assistenza pedagogica; 
VISTA la nota MI prot. 907 del 24/08/2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni 
operative per le istituzioni scolastiche; 
RILEVATA la necessita di attuare interventi pedagogici a favore di alunni, famiglie e personale 
dell’Istituto;  
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio 
richiesto;  
CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
2. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche (collaborazione plurime ex art 35 
CCNL); 
3. Stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi 
dell’art. 7 c.6 del D.Lgs 165/01; 
TENUTO CONTO del regolamento per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni approvato dal 
Consiglio d’Istituto del 20/12/2019; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

RENDE NOTO 
 
che è aperta la selezione pubblica per titoli culturali-professionali ed esperienze documentate per il 
conferimento dell’incarico di esperto pedagogista per l’attivazione del servizio di sportello e supporto 
pedagogico nell’Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” di Isola della Scala, nell'ambito del Protocollo d’intesa 
sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le Associazioni professionali pedagogisti ed educatori, 
secondo il seguente ordine di priorità: 
1. Esperti interni 
2. collaborazioni plurime; 
3. Contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. 
 
Art. 1 – Caratteristiche della prestazione e finalità 
La prestazione consiste in interventi/attività, secondo gli obiettivi di massima disposti nel Protocollo di 
Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, volti a fornire: 

1) Consulenza al sistema scolastico per la costruzione di una progettualità educativa e formativa 
quale risposta ai bisogni dell’utenza e alle esigenze del contesto; 

2) supporto al Dirigente scolastico, ai docenti e alle famiglie; 
3) progettazione, coordinamento e intervento pedagogico per la piena inclusione di ciascun alunno 

e per favorire lo sviluppo degli apprendimenti, il benessere personale e sociale; 
4) attivazione di uno sportello pedagogico rivolto ai docenti, alle famiglie e agli alunni; 
5) costruzione di un tavolo tecnico scuola/famiglia/territorio per lo sviluppo di una progettualità di 

rete; 
6) consulenza per l’attivazione di progetti, anche in logica sistemica, e/o interventi educativi – 

formativi con i gruppi classe; 
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7) consulenza con riferimento a progettualità a favore di minori con bisogni educativi speciali, al 

fine di sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale; 
8) consulenza ai docenti nella progettazione di interventi individualizzati e/o personalizzati; 
9) consulenza e supporto nella rilevazione precoce delle difficoltà che connotano il percorso di 

apprendimento e consulenza nella progettazione di percorsi didattici a sostegno di difficoltà e/o 
disturbi; 

10) formazione per i docenti e per il personale scolastico; 
11) consulenza e supporto nella progettazione e nella realizzazione di percorsi di educazione alla 

cittadinanza attiva e alla convivenza civile. 
 
La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per l’attuazione di tali 
obiettivi. 
 
ART. 2 – Compenso 
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a € 40,00 lordi/ora quale valore della prestazione 
professionale. Si prevedono massimo n. 40 ore di attività, elevabili in caso di necessità e secondo 
disponibilità di eventuale ulteriore assegnazione di fondi dedicati. 
Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA 
nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera. 
Art. 3 - Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 
L’attività avrà decorrenza dal mese di settembre 2022 fino al termine delle lezioni o comunque ad 
esaurimento delle ore per un totale di 40 ore massimo. 
L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a seguito di 
esigenze che si rendessero necessarie. 
 
Art. 4 - Luogo e orario di svolgimento dell’incarico 
La prestazione professionale dovrà essere svolta in presenza/a distanza secondo il calendario concordato 
con il Dirigente Scolastico. 
Gli appuntamenti e le attività saranno gestiti direttamente dal consulente, in collaborazione con i docenti 
coordinatori di classe e con le famiglie. 
 
Art. 5 – Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare docenti di altre Istituzioni scolastiche ed esperti esterni liberi professionisti. 
Gli aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
È requisito essenziale per la partecipazione: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) aver conseguito Diploma di Laurea magistrale/specialistica Classe di corso LM-85 - SCIENZE 
PEDAGOGICHE Laurea in PEDAGOGIA V.O. 
f) aver un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure aver acquisito 
formazione specifica presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore 
ad un anno o 60 CFU; 
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Per tutta la durata dell’incarico, è preclusa inoltre la possibilità da parte degli esperti pedagogisti 
selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con 
il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano 
il supporto pedagogico. 
Si richiede anche conoscenza di adeguate competenze informatiche, perché in periodo di emergenza 
Covid-19 la prestazione potrebbe doversi svolgere con modalità a distanza. 
 
ART. 6 – Condizioni del servizio 
Il servizio sarà erogato secondo le esigenze delle famiglie, studenti e personale docente dell’Istituto e solo 
successivamente, a richiesta di appuntamento rivolta al professionista direttamente o mediante un 
insegnante di riferimento presente nella Scuola. 
Nell’ambito dell’intervento richiesto l’esperto pedagogista assicura il servizio di sportello mediante le 
molteplici seguenti attività: 
- collaborando e affiancando gli insegnanti per lo sviluppo delle abilità relazionali, didattiche e sociali; 
- facilitando i rapporti di collaborazione scuola-famiglia. 
 
Fondamentale risulterà l’approccio dialogico in termini di consulenza che il pedagogista avrà in ambito 
scolastico con i docenti e i genitori degli allievi. 
 
ART. 7 – Modalità di espletamento del servizio 
La Scuola deve garantire che lo Sportello di supporto pedagogico sia fruibile all’interno dei locali scolastici 
e che sia promosso come parte integrante della sua realtà anche se svolto da remoto. 
Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati raccolti, 
soprattutto se si tratta di dati sensibili, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR 
679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018. Il soggetto concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto 
professionale circa le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un 
consenso esplicito da parte dell’interessato (se minorenne, con il consenso dei suoi genitori). 
 
ART. 8 – Modalità di partecipazione e termine di scadenza 
Il concorrente dovrà presentare la propria candidatura, secondo il “MODELLO DI 
PARTECIPAZIONE” (Allegato A), corredato da: 
● curriculum con indicazione di titoli professionali e culturali secondo la tabella punteggi del presente 
avviso 
● domanda di partecipazione con autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A) 
● Tabella Valutazione titoli (Allegato B); 
● copia di documento di identità e codice fiscale 
● scheda anagrafico contabile (Allegato C) 
 
La candidatura dovrà essere presentata tramite pec all’indirizzo  e recante nell’oggetto della mail la dicitura 
“OFFERTA SPORTELLO PEDAGOGICO A.S. 2022/23” a pena di esclusione entro e non oltre e 
non oltre le ore 10.00 del giorno 10/08/2022, con la seguente modalità: 
• via e-mail all’indirizzo di posta certificata vric86200p@pec.istruzione.it. 
 
L’amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 
da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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Le candidature pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma 
conservate agli atti della scuola. 
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’istanza di partecipazione, la 
mancata trasmissione della documentazione richiesta, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, 
comporteranno l'automatica esclusione dalla selezione. 
Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di curriculum vitae, di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, documento d’identità in corso di validità 
e, successivamente all’assegnazione, eventuale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (se 
docenti universitari, docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici). 

 
ART. 9 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, che si riunirà alle ore 13.00 del giorno 10/08/2022. Le istanze di partecipazione saranno 
valutate assegnando un punteggio determinato secondo la tabella sotto riportata: 
 

PARTE 1: TITOLI FORMATIVI E 
SCIENTIFICI 

PUNTEGGIO 

Voto di laurea 110/110 con lode pt 10; da 100 a 110 pt. 8; 
da 85 a 99 pt. 6 
<a 85 pt 4 

Corsi di Perfezionamento/ formazione attinenti 2 per un titolo, max 6 
Master Universitari nell’ambito della pedagogia – 

max 3 
2 per un titolo, max 6 pt 

Specializzazione / Dottorato – max 2 2 per un titolo, max 4 pt per due 
Pubblicazioni scientifiche attinenti max 2 2 per pubblicazione, pt.max 4 

30 TOTALE PARTE 1 
PARTE 2: ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Esperienze professionali documentate e retribuite nel 
campo pedagogico in ambito scolastico non 

inferiori a 20 ore – MAX 5 esperienze 

Interventi non inferiori a 20 ore - 5 pt per 
esperienza max 25 

Esperienze professionali nel campo della pedagogia in 
ambito extra scolastico documentate e retribuite non 

inferiori a 20 ore – MAX 5 esperienze 

Interventi non inferiori a 20 ore - 5 pt per 
esperienza max 25 

Collaborazioni con enti/società/associazioni 
inerenti l’oggetto dell’avviso 

5 per ogni collaborazione, max. 20 pt 

70 TOTALE PARTE 2 
PUNTEGGIO DEFINITIVO TOTALE PARTE 1 + TOTALE PARTE 2 
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ART. 10 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità: 

1 Personale in servizio presso questo Istituto con contratto a tempo indeterminato o nomina 
annuale o fino al termine delle attività didattiche; 

2 personale docente in servizio c/o altre Istituzioni Scolastiche mediante collaborazione plurima. 
3 Esperti esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno 

o in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne 
al comparto scuola di liberi professionisti purché in possesso dei requisiti previsti dal presente 
avviso pubblico e coerenti col profilo professionale richiesto. 

 
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di 
ulteriore parità preverrà il candidato più giovane. 
 
Art. 11– Perfezionamento incarico e stipula contratto 
Il Dirigente Scolastico procederà in base alla normativa vigente alla stipula rispettivamente di lettera di 
incarico, incarico in collaborazione plurima, contratto di prestazione d’opera professionale. 
La Scuola si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto laddove si verificassero 
inadempienze da parte del professionista. 
I destinatari di contratto in servizio presso altra Istituzione o Amministrazione dovranno essere 
autorizzati dal competente Dirigente. 
 
ART. 12 – Modalità di pagamento 
Per l’attività professionale oggetto dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari ad € 40 
(quaranta) lordi/ora fino ad un massimo di 40 ore per il periodo dalla data di stipula del contratto fino a 
Giugno 2023 o comunque all’esaurimento delle ore a disposizione secondo un calendario che dovrà 
essere concordato con il Dirigente Scolastico. L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il 
compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della 
seguente documentazione e previa verifica della regolarità contributiva: 
• relazione finale sull’attività svolta e obiettivi raggiunti; 
• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate e Registri 
dell’attività svolta; 
• time-sheet relativo agli interventi 
• fattura elettronica intestata a questo Istituto Scolastico (per esperti esterni). 
Gli esperti esterni al fine del pagamento dovranno emettere fattura elettronica intestata a questa scuola 
secondo il D. M. n. 55 del 3 aprile 2013, emanato ai sensi della L. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 
ed entrato in vigore il 6 giugno 2013. 
 
Art. 13 – Reclami 
Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati nei termini di tre (3) giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria. 
 
ART. 14 – Avvertenze 
La scuola si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione 
d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. Si procederà 
all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta valida. La scuola si riserva, a suo 
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insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole 
di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle offerte presentate. 
ART. 15 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Antonio Rita Smaldone dell’IC 
“F.lli Corrà” di Isola della Scala. 
 
ART. 16 – Trattamento dati personali 
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 
del D.lgs. 101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso. La partecipazione al presente avviso 
costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. I dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione 
dalla stessa. 
L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano 
e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a legge. 
 
Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Antonio Rita Smaldone 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse 
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