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Prot. n.

Al sito web dell’Istituto www.liceoalberti.it
Alle Scuole della Provincia di Cagliari
OGGETTO: Avviso di selezione esperto esterno per contratto di prestazione d’opera intellettuale
Figura richiesta: PEDAGOGISTA ESPERTO NELLE STRATEGIE DELL’APPRENDIMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
CONSIDERATO

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
gli artt. 5, 7, 25 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165
Il D. M. n. 129 del 28 agosto art. 43 c. 3 concernente le norme relative alla stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’O.F. o la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione
Il PTOF triennio 2019 - 2022
Che per le figure specialistiche oggetto del presente avviso non sono presenti all’interno di questa
Istituzione Scolastica

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso di selezione per l’individuazione di:
• N. 1 PEDAGOGISTA con specializzazione ulteriore in strategie di apprendimento per corso
di 10 ore su “Stili cognitivi, strategie di apprendimento e metodo di studio”.

Art. 1 – TEMPI - MODALITA’ - REQUISITI
L’incarico sarà svolto nei mesi di aprile e maggio 2021, in presenza se le condizioni epidemiologiche lo
permetteranno.
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
•

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

•

Godere dei diritti civili e politici.

•

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale.

•

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
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I candidati dovranno inoltre possedere i requisiti sottoelencati:
•

Laurea in Scienze dell’Educazione o equipollente

•

Iscrizione ad associazione di categoria per pedagogisti.

Art. 2 - TITOLI E TABELLA DI VALUTAZIONE

1 - Titoli di studio:
a) Laurea in Scienze dell’educazione o equipollenti
(fino a 99 punti: 4 - da 100 a 107: punti 6 - da 108 a 110: punti 8 – 110 e lode: punti 10)
b) Altri titoli: Specializzazioni, Master, corsi di formazione certificati, pertinenti all’ambito
richiesto (1-3 punti fino a un massimo di punti 6).
2 - Esperienze lavorative:
c) Esperienze presso Istituti scolastici, università o enti di formazione (1-3 per ogni esperienza
sino ad un massimo di punti 24)
d) Altre esperienze professionali pertinenti all’ambito richiesto (0,5 – 1 per ogni esperienza fino a
un massimo di punti 10).
Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al presente avviso gli interessati dovranno presentare:
-

domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice - come da All. A1

-

fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità

-

curriculum vitae in formato europeo

-

Dichiarazione dei titoli, con indicazione di tutti gli elementi valutabili ai sensi dell'art.
2 del presente avviso

Art. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e la predetta documentazione dovrà essere consegnata a mezzo posta elettronica via
PEC all’indirizzo: caps02000b@pec.istruzione.it o brevi manu all’Ufficio protocollo di questo Liceo
Scientifico – V.le Colombo, 37 - 09125 Cagliari, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 29 marzo
2021. Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il
suddetto termine.
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Non si terrà conto della data di spedizione, ma della data e dell’orario di effettivo ricevimento della
domanda. Saranno considerate valide le domande inviate via mail considerando la data e ora di
presa in carico da parte del server di Posta Certificata. L’invio da casella diversa dalla PEC potrà
essere accettato, ma non potrà costituire prova in caso di eventuale contestazione sull’effettivo
ricevimento dell’istanza o sui tempi di consegna.
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si
riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.

Art. 5 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’esperto esterno PEDAGOGISTA selezionato, stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo
Scientifico “L. B. Alberti” di Cagliari un contratto di prestazione d’opera intellettuale in qualità di
esperto esterno e le attività progettuali dovranno essere concluse entro il 12 giugno dicembre
2021.
•

Ore previste n. 10

•

Costo orario €. 35,00 per un totale onnicomprensivo di €. 350,00 (IRAP esclusa).
Art.6 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande saranno valutate da apposita commissione che terrà conto degli elementi
preferenziali su specificati e redigerà la graduatoria che verrà pubblicata all’Albo e nel sito web
dell’Istituto entro 7 giorni dalla scadenza del bando.
L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla sua pubblicazione.
Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico
in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto di
prestazione d'opera intellettuale.

Art. 7 –INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 (Codice privacy), integrato con le modifiche introdotte dal D.Lg.vo
n. 101 del 10/08/2018 che adegua il Codice in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR
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(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali) e alla Direttiva UE 2016/680, i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità dì gestione
della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche
in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.lgs. 196 del 2003 (codice Privacy).
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione della stessa.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Roberto Bernardini, Responsabile dei dati
è il DSGA Loredana Dal lago, alla quale ci si può rivolgere in orario d’ufficio.

Art. 8 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato con carattere d’urgenza - all'Albo e sul Sito della scuola e
trasmesso via e-mail agli istituti scolastici della Provincia di Cagliari.

Art.9 – RISOLUZIONE
E facoltà dell’amministrazione scolastica risolvere anticipatamente il contratto qualora l’esperto
professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà mediante
semplice comunicazione scritta indicante la motivazione da recapitare almeno trenta giorni prima
dalla data fissata per il recesso.
Art.10 DISPOSIZIONI FINALI
Sì precisa che l'efficacia della selezione e la conseguente aggiudicazione è subordinata
all'esecutività di tutti gli atti ad essa preordinati. Nel caso che, per il mancato verificarsi della
condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo al conferimento all'aggiudicazione, nulla sarà
dovuto ai partecipanti e al vincitore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
(Documento Firmato digitalmente)
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Allegato 1

_l_ sottoscritt_ ________________________ nat_ a __________________________
il __________________ Codice Fiscale ___________________________________
residente a ____________________ Via ____________________________ cap _________
Telefono _____________________ Tel. Cellulare ____________________ indirizzo e-mail

__________________________________.

CHIEDE
Di partecipare alla selezione come PEDAGOGISTA di cui all’avviso di selezione pubblicato da
codesta Istituzione scolastica in da 19 marzo 2021.

_l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità:
•
•
•
•
•
•
•
•

Di essere cittadino italiano ovvero ____________________
Di essere in godimento dei diritti politici
Di essere - non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
Di non avere subito condanne penali
Di non avere procedimenti penali pendenti
Di non trovarsi in situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________
Di essere iscritta alla seguente associazione di categoria per pedagogisti
___________________

Allega alla presente domanda:
•
•
•

Curriculum vitae in formato Europeo
Fotocopia di un documento d'identità
Dichiarazione Titoli valutabili (come da modello allegato)

Firma
Data ____________

____________________________
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*Dichiarazione titoli valutabili (art. 2 avviso)
1 - Titoli di studio:
e) Laurea in Scienze dell’educazione o equipollenti
(fino a 99 punti: 4 - da 100 a 107: punti 6 - da 108 a 110: punti 8 – 110 e lode: punti 10)
f)

Altri titoli: Specializzazioni, Master, corsi di formazione certificati, pertinenti all’ambito
richiesto (1-3 punti fino a un massimo di punti 6).

2 - Esperienze lavorative:
g) Esperienze presso Istituti scolastici, università o enti di formazione (1-3 per ogni esperienza
sino ad un massimo di punti 24)
h) Altre esperienze professionali pertinenti all’ambito richiesto (0,5 – 1 per ogni esperienza fino a
un massimo di punti 10).

Titolo valutabile

Riferimento all’avviso
1 titoli di studio (a, b)
2 Esperienze lavorative (c, d)

Durata
(giorni, mesi, anni)

Riferimento al
curriculum
(pagina)

* inserire nella tabella le righe occorrenti

Firma
Data ____________

____________________________

