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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “  GARIBALDI-LEONE” 

76015 Trinitapoli - Via Pirandello, 19  Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721 

Tel.  e Fax: 0883/631182           –         Tel.  Dirigente Scolastico 0883632458 

 E-mail: fgic87500d@istruzione.it  web:  www.scuolagaribaldi.eu       

Posta Certificata: FGIC87500D@PEC.ISTRUZIONE.IT  

TT  RR  II  NN  II  TT  AA  PP  OO  LL  II  

 

 

 

       
 
Prot.n. 5095/c14                                                                         Trinitapoli, 25/11/2016 
 

    
All'Albo dell'Istituto Comprensivo “Garibaldi-Leone” 
Alle scuole della Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Agli Atti 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER AFFIDAMENTO DI N. 3 INCARICHI ESTERNI: 

 N.1 ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE  
 N.1 ESPERTO PSICOLOGO PER LO SPORTELLO PSICO-PEDAGOCICO 
 N.1 ESPERTO FORMATORE NEL SETTORE GIORNALISTICO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.P.R. 275 del 08 marzo 1999; 
VISTO il D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40, che 
disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per 
l'arricchimento dell'offerta formativa;  
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il piano dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2016/2017; 
CONSIDERATO che con l'inizio del nuovo anno scolastico 2016/2017 si rende necessario 
procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire i contratti di prestazione d'opera o 
l'incarico per l'arricchimento dell'offerta formativa; 
CONSIDERATO che nell'Istituto non operano dipendenti in possesso delle qualifiche richieste; 
VISTA  la delibera del collegio docenti del 05/10/2016 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del  05/10/2016 sui criteri di selezione per 
l’individuazione degli esperti 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 
continuative, tramite stipula di contratti di prestazione d'opera o similari da conferire ad esperti 
esterni, qualora dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, fomiti dei titoli necessari, non si 
rendano disponibili a svolgere le attività di seguito elencate: 



 

2 
 

 

 
PRECISA CHE 

 
1. I Progetti sono attivati solo successivamente all'accertamento delle risorse finanziarie 

necessarie alla loro realizzazione; 
2. le attività sono realizzate con contributo volontario delle famiglie; 
3. gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale, attestata mediante la 

dichiarazione dei titoli attinenti all'insegnamento cui è presentato il contratto, possono 
presentare domanda di partecipazione alla selezione. 

4. L'Istituto si riserva, di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 
all'attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio; 
Inoltre si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi, 
ecc. del progetto e di costituire un numero di gruppi meno numeroso o più numeroso, in 
relazione alle risorse economiche reperite 

5. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati e la stipula 
del contratto è subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

6. Il Dirigente Scolastico sottoscrive i contratti con gli esperti esterni. L'entità del compenso è 
di 35 euro/ora lordo stato e  omnicomprensivo (compreso tutti gli oneri fiscali). 

7. L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il pagamento  sarà effettuato sulla base delle 
ore effettivamente svolte nell’ambito massimo consentito dal singolo progetto previa 
presentazione dei registri comprovanti le attività svolte. 
Per esigenze organizzative l'avvio del servizio potrebbe essere posticipato senza che 
l'aggiudicato abbia nulla da pretendere dall'Istituto Comprensivo, in questo caso slitterà 
automaticamente anche la conclusione del contratto; 

8. Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto. 
E' facoltà dell'istituto recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione 
delle modalità gestionali dello stesso. 

 
Art.l -Requisiti richiesti 

 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che dichiarano di : 

 godere dei diritti civili e politici; 

PROGETTO PLESSO CARATTERISTICHE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

IMPEGNO 
ORARIO 

GIORNALIERO E 
COMPLESSICO 

CLASSI 
COIVOLTE 

PERIODO 
INDICATIVO DI 
REALIZZAZIO

NE 

ORE 

APPROFONDIMENTO 
LINGUA INGLESE 

Via 
Pirandello 
n. 19-
Trinitapoli 

Esperto madre lingua 
Inglese 

Due ore il sabato
mattina 
 
 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Dal 16 gennaio 
al 31 maggio 
2017 

36 ore 

LABORATORIO DI 
GIORNALISMO 

Via 
Pirandello 
n. 19-
Trinitapoli 

Esperto formatore nel 
settore giornalistico 

Due ore il sabato
mattina 
 
 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Dal 16 gennaio 
al 31 maggio 
2017 

36 ore 

SPORTELLO PSICO-
PEDAGOCICO 

Via 
Pirandello 
n. 19-
Trinitapoli 

Esperto Psicologo Tre ore il sabato
mattina,  
 
 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Dal 16 gennaio 
al 31 maggio 
2017 

57 ore 
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 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 non avere riportato condanne penali rientranti fra quelle previste dagli artt. 600 bis- 600ter 
600 quater, 600 quinquiese e 609 undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori: 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
 essere in possesso di esperienza didattica per le prestazioni richieste; 
 aver prestato in precedenza attività professionale presso scuole e istituti statali 

 
Secondo il progetto di riferimento sono richiesti i seguenti requisiti specifici: 
 

A. ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE 
 Essere madre lingua inglese, con preferenza per cittadini britannici con preferenza 

per chi, oltre al diploma, possiede una laurea quadriennale; 
 
 

B. ESPERTO FORMATORE NEL SETTORE GIORNALISTICO 
 
 Laurea vecchio ordinamento o magistrale e possesso di certificata competenza e/o 

esperienza professionale maturata nel settore giornalistico 
 

C. ESPERTO PSICOLOGO 
 Laurea vecchio ordinamento o magistrale in psicologia corredata da certificate 

esperienze afferenti l’incarico 
 
 
 

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande 
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2016 con le seguenti modalità: 

 spedite a mezzo raccomandata all'indirizzo: I.C. “GARIBALDI-LEONE” Via 
Pirandello n. 19 – 76015 Trinitapoli (BT) Per questa tipologia di invio è necessario 
ed obbligatorio allegare alla domanda fotocopia del documento di identificazione. 
Qualora la stessa dovesse pervenire all'Istituto dopo il termine suddetto che è 
perentorio, non avendo alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla 
spedizione, non sarà ammessa alla comparazione. Inoltre, la busta dovrà contenere la 
scritta esterna "Contiene istanza e curriculum vitae "[titolo riportato nella tabella 
nella colonna PROGETTO]"} 

 consegna brevi manu presso l'Ufficio Protocollo il cui incaricato provvederà a 
rilasciare regolare ricevuta; 

 invio a mezzo Posta Elettronica Certificata, in formato pdf all'indirizzo 
fgic87500d@pec.istruzione.it secondo i criteri previsti dall'art.65 D.lgs n.82 del 2005 
e s.m.i., indicando nell'oggetto "Contiene istanza e curriculum vitae"[titolo 
riportato nella tabella]". 
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L'Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
bando, per qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il timbro postale per l'eventuale data di 
invio, anche se ricadente nell'arco temporale previsto dal bando. 

Alla domanda dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 con l'indicazione completa dei dati anagrafici dì chi concorre, del domicilio, del 
codice fiscale, del titolo di studio. Dell'attività e dell'ubicazione del proprio recapito 
professionale; 

2. Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei 
propri dati personali conferiti, con particolare riguardo quelli definiti "sensibili" dall'art. 4 
comma 1 lettera d dei D.Lgs 196/03 , nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per 
gli adempimenti connessi con la pre-stazione lavorativa richiesta; 

3. Dichiarazione di accettazione senza alcuna riserva di tutte le condizioni contenute nel 
presente avviso; 

4. Dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l'incarico a decorrere dalla firma del 
contratto; 

5. Dichiarazione di regolarità contributiva e del conto dedicato; 
6. Dichiarazione in autocertificazione del possesso dei titoli di cui all'art. 1  
7. Curriculum vitae in formato europeo; la documentazione devono essere resi sempre in forma 

di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 
8. Progetto dettagliato; 

 
Prima del conferimento dell'incarico il professionista/esperto dovrà presentare, se dipendente della 
PA 1'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'ente di appartenenza, ed inoltre la 
documentazione di cui al curriculum; 
2. All'atto dell'affidamento dell’incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva 

del soggetto affidatario. 
Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela de diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto 
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 
assistenti amministrativi. 
 

Art. 3 Valutazione e aggiudicazione 
L’incarico sarà attribuito all’esperto che avrà il maggior punteggio, fermo restando il possesso dei 
requisiti minimi richiesti. 
La prestazione dovrà essere resa da colui/lei che presenta la propria richiesta di candidatura. 
Non saranno, pertanto prese in considerazione candidature di enti, associazioni o 
cooperative. A parità di punteggio sarà valutato titolo preferenziale la formazione certificata 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 . 
 

Art. 4 Criteri di valutazione delle offerte 
Per ogni progetto la valutazione delle offerte sarà effettuata complessivamente con un punteggio 
massimo di 50 punti così ripartiti di cui:  
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A. ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE 
TITOLO DI ACCESSO: Essere madre lingua inglese, con preferenza per 
cittadini britannici con preferenza per chi, oltre al diploma, possiede una laurea 
quadriennale; 

 

 
CRITERI 

 
Punteggio 
massimo 

Titolo di studio 
• laurea vecchio ordinamento pertinente con il progetto per la quale si presenta la 

domanda: da 60 a 80 (punti 2) da 81 a 105 (punti 3) da 106 a 110 (punti 4) lode 
punti 3 
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Titolo di studio 
• laurea triennale nuovo ordinamento pertinente con il progetto per il quale si 

presenta la domanda: da 90 a 105 (punti 1) da 106 a 110 (punti 2) lode punti 2 

4 

Titolo di studio 
• laurea specialistica biennale pertinente con il progetto per il quale si presenta la 

domanda 

2 

Partecipazioni a progetti in qualità di esperto madre lingua inglese 
• per ogni progetto a cui si è partecipato punti 2 fino ad un max di punti 12 

12 

Esperienze lavorative non scolastiche come docente madre lingua: 
• 1 punto fino max 2 per ogni esperienza 
• 1 punto fino max 10 per ogni anno 

10 

Altri titoli culturali e professionali coerenti con il progetto per il quale si presenta 
domanda (dottorato di ricerca, corsi di specializzazione post-diploma, corsi di 
perfezionamento, master, di durata non inferiore a 500 ore) punti 2 per titolo fino 
ad un max di punti 10 

10 

Abilitazioni all'insegnamento della lingua inglese: - punti 1 fino ad un max di punti 
2 

2 

Abilitazione alla libera professione coerente con il progetto per il quale si presenta 
domanda 

3 

 
 

B. ESPERTO FORMATORE NEL SETTORE GIORNALISTICO 
 
TITOLO DI ACCESSO: Laurea vecchio ordinamento o magistrale e possesso 
di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
giornalistico 

 

 

 
CRITERI 

 
Punteggio 
massimo 

Titolo di studio 
• laurea vecchio ordinamento pertinente con il progetto per il quale si presenta la 

domanda: da 60 a 80 (punti 2) da 81 a 105 (punti 3) da 106 a 110 (punti 4) lode 
punti 3 
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Titolo di studio 
• laurea triennale nuovo ordinamento pertinente con il progetto per il quale si 

presenta la domanda: da 90 a 105 (punti 1) da 106 a 110 (punti 2) lode punti 2 

4 

Titolo di studio 
• laurea specialistica biennale pertinente con il progetto per il quale si presenta la 

domanda 

2 

Partecipazioni a progetti in qualità di esperto in materia di giornalismo 
• per ogni progetto a cui si è partecipato punti 2 fino ad un max di punti 10 

12 

Esperienze lavorative non scolastiche come esperto di giornalismo: 
• 1 punto fino max 2 per ogni esperienza 
• 1 punto fino max 10 per ogni anno 

10 

Altri titoli culturali e professionali coerenti con il progetto per il quale si presenta 
domanda (dottorato di ricerca, corsi di specializzazione post-diploma, corsi di 
perfezionamento, master, di durata non inferiore a 500 ore) punti 2 per titolo fino 
ad un max di punti 10 

10 

Abilitazioni all'insegnamento: - punti 1 fino ad un max di punti 2 2 

Abilitazione alla libera professione coerente con il progetto per la quale si presenta 
domanda 

3 

 
 

 
C. ESPERTO PSICOLOGO 

TITOLO DI ACCESSO: Laurea vecchio ordinamento o magistrale in 
psicologia corredata da certificate esperienze afferenti l’incarico 

 

 
CRITERI 

 
Punteggio 
massimo 

Titolo di studio 
• laurea vecchio ordinamento pertinente con il progetto per il quale si presenta la 

domanda: da 60 a 80 (punti 2) da 81 a 105 (punti 3) da 106 a 110 (punti 4) lode 
punti 3 
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Titolo di studio 
• laurea triennale nuovo ordinamento pertinente con il progetto per il quale si 

presenta la domanda: da 90 a 105 (punti 1) da 106 a 110 (punti 2) lode punti 2 

4 

Titolo di studio 
• laurea specialistica biennale pertinente con il progetto per il quale si presenta la 

domanda 

2 

Partecipazioni a progetti in qualità di esperto in materia di psicologia 
• per ogni progetto a cui si è partecipato punti 1 fino ad un max di punti 5 

5 

Corsi di aggiornamento frequentati 
Per ogni corso di aggiornamento frequentato 
– a) n. 1 punto per ogni corso pertinente con il profilo richiesto (non 
previsto al punto b) 
– b) n. 2 punti – per i corsi inerenti i temi specifici: relazioni disagiate a 

12 
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scuola e bullismo; problematiche familiari relative alle competenze 
genitoriali nei processi di separazione; maltrattamento del minore in 
famiglia e relativo danno psicologico e relazionale; disagi psicologici in 
ambito scolastico; disturbi depressivi, aggressivi o autolesivi.  
 
 fino a un massimo di 12 

Esperienze lavorative non scolastiche come esperto di psicologia: 
• 1 punto fino max 2 per ogni esperienza 
• 1 punto fino max 5 per ogni anno 
Massimo 8 punti 

8 

Altri titoli culturali e professionali coerenti con il progetto per il quale si presenta 
domanda (dottorato di ricerca, corsi di specializzazione post-diploma, corsi di 
perfezionamento, master, di durata non inferiore a 500 ore) punti 2 per titolo fino 
ad un max di punti 8 

8 

Abilitazioni all'insegnamento: - punti 1 fino ad un max di punti 2 2 

Abilitazione alla libera professione coerente con il progetto per la quale si presenta 
domanda 

2 

 
Il presente avviso è : 
1.  affisso all'albo ufficiale della scuola 
2. pubblicizzato nella pagina web della scuola 
3. trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Barletta-Andria-Trani per la 
pubblicazione all'albo 
 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Dott.ssa Roberta Lionetti 
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