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Vado ligure, 21/02/2018 
 
 
 

AVVISO RECLUTAMENTO DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE  

“STRATEGIE DIDATTICHE PER L’INCLUSIONE DI RAGAZZI CON PROBLEMI 

COMPORTAMENTALI DI AGGRESSIVITA’ ETERODIRETTA” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 1 comma 124 della legge 107/2015; 

Visto il rapporto di Autovalutazione dell’IC Vado Ligure; 

Considerato  quanto previsto nel Piano di Miglioramento approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio 
Docenti del 16.04.2017; 

Visto  l’ATTO D’INDIRIZZO al COLLEGIO DOCENTI per l’elaborazione del piano per la formazione dei 
docenti 2016/2019 del 23/03/2017(allegato ptof 2016-2019) 

Visto il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente e ATA triennio a.s. 2016/17, 2017/18, 

2018/19 

Visto l’art.5 del regolamento interno regolamento dell’istituto ic vado ligure per  la  disciplina  del  
conferimento  per  contratto di prestazione  d’opera con esperti per particolari  attività, insegnamenti 
e formazione del  personale scolastico; 

Sentito il parere del Collegio  Docenti che ha considerato opportuno concludere la  formazione in presenza 
entro la data del 30/06/2018; 

Atteso, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare i 
termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi 
per la presentazione dei ricorsi; 

Preso atto delle indicazioni emerse nella riunione della rete d’Ambito 6 del 14.02.2018. 
 

 
DISPONE 

 

L’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi:  
 

 di DOCENZA, PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

ai fini della realizzazione del progetto. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE PER L’INCLUSIONE DI RAGAZZI CON PROBLEMI 

COMPORTAMENTALI DI AGGRESSIVITA’ ETERODIRETTA 

EMANA 

il seguente bando per il reclutamento di n. 3 esperti a cui affidare l’incarico di docenza, come segue: 
 

- Giudice onorario minorile, possibilmente con esperienza di docenza nelle Scuole al quale verrà 
affidato l’incarico di istruire il corpo docenti circa le modalità di segnalazione all’autorità giudiziaria di 
tali casi e il funzionamento del Tribunale dei Minori; 
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- Esperto Neuropsicologo/Neuropsichiatra infantile che si occupi di trattamento e prevenzione degli 
episodi di aggressività eterodiretta dal punto di vista psicologico e della gestione della classe/rapporti 
con compagni di scuola in età compresa 3/10 anni 

- Esperto Neuropsicologo/Neuropsichiatra infantile che si occupi di trattamento e prevenzione degli 
episodi di aggressività eterodiretta dal punto di vista psicologico e della gestione della classe/rapporti 
con compagni di scuola in età compresa 11/14 anni 
 

 
Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico preferibilmente a personale interno, che abbia le competenze 
richieste dal Progetto, con precedenza a coloro in servizio presso la scuola o, in subordine, presso altri istituti 
(ai sensi dell’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL vigente) 
Qualora non pervengano candidature da parte di personale interno all’istituto, altri Istituti 
delll’Amministrazione Statale, verranno valutate le disponibilità di Esperti esterni inviate a questo istituto via 
mail, a mano in busta chiusa o per raccomandata. 
La scelta dell’esperto interno o esterno, avverrà tramite procedura comparativa. 
Il Dirigente scolastico pubblicherà un avviso per l’individuazione del contraente che verrà  affisso all’albo 
ufficiale della scuola, pubblicizzato sulla pagina web della stessa. 

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Referente per la formazione e dal DS, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma post-lauream in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (specializzazione, dottorato, perfezionamento…) 

Punti 10/100 

Docenza in corsi di formazione su argomenti attinenti Max Punti 30/100 (5 punti 

per incarico) 

Anni di esperienza Professionale nel ruolo di Giudice onorario 

minorile/neurpsicologo infantile/neuropsichiatra infantile 

Max Punti 20/100 (4 punti 

per anno) 

Progetti elaborati in collaborazione con questo o altro istituto scolastico sui 

temi del disagio minorile, della devianza, dell’inclusione. 

Max punti 20/100 (2 punti 

per progetto) 

Voto di laurea Inferiore a 110 0 punti 
110 10 punti 

110 e lode 20 punti 

 

 

 

Pubblicazione Risultati 
 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. La graduatoria verrà  affissa 
all’Albo in data 28/02/2018 e avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro il 
02/03/2018. Successivamente il D.S. provvederà ad informare solo il docente collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di compiti di docenza. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
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Per i docenti reclutati tramite l’Istituto della collaborazione plurima, sarà richiesto il consenso del Dirigente 
della scuola di appartenenza 

 

 

 

COMPENSO 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 41,32 orario (lordo stato) a copertura di n.2 
ore di progetttazione e n. 2 ore di docenza per ogni incarico. 
. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente), entro le 

ore 10,00 del giorno 28/02/2018 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto docente 
corso formazione” con le seguenti modalità: 
 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: svic810009@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione (REFERENTE, DS, DSGA) 
elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 
Scolastica. 
 

Disposizioni Finali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.icvadoligure.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Laura Tasso 
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Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE 

      Via XXV Aprile 6    
      17047    VADO LIGURE 

   e-mail : svic810009@istruzione.it          

  
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ________________________  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 
 
:________________________________________________________________________________, 
 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO  ___________________________________, 

per il seguente progetto: 

 

STRATEGIE DIDATTICHE PER L’INCLUSIONE DI RAGAZZI CON PROBLEMI 

COMPORTAMENTALI DI AGGRESSIVITA’ ETERODIRETTA 

 
Precisa che la propria candidatura è riferita al modulo (barrare): 

 

□ Modalità di segnalazione all’Autorità Giudiziaria di casi critici e funzionamento del Tribunale dei 

Minori; 

□ Trattamento e prevenzione degli episodi di aggressività eterodiretta dal punto di vista psicologico 

e della gestione della classe/rapporti con compagni di scuola in età compresa 3/10 anni 

□Trattamento e prevenzione degli episodi di aggressività eterodiretta dal punto di vista psicologico e 

della gestione della classe/rapporti con compagni di scuola in età compresa 11/14 anni 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 
 
 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 
 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto docente 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIC810009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001645 - 21/02/2018 - C12 - Corsi di formazione - U

mailto:svic810009@pec.istruzione.it


 

 
CUP I46J15001840007                         Progetto:  10.8.1.A3 – FESRPON-LI-2015-70 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE 

 

Via XXV Aprile  6   -   17047    VADO LIGURE 

tel.  019 88 03 15  –   fax   019  2165073  svic810009@istruzione.it 

codice fiscale: 92090220093               svic810009@pec.istruzione.it  

 

 

Fac-simile Allegato 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO 

LIGURE 

      Via xxv Aprile 6   
      17047    VADO LIGURE 

   e-mail : svic810009@istruzione.it          

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO DOCENTE 

 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma post-lauream in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (specializzazione, dottorato, perfezionamento…) 

Punti 10/100 

Docenza in corsi di formazione su argomenti attinenti Max Punti 30/100 (5 punti 

per incarico) 

Anni di esperienza Professionale nel ruolo di Giudice onorario 

minorile/neurpsicologo infantile/neuropsichiatra infantile 

Max Punti 20/100 (4 punti 

per anno) 

Progetti elaborati in collaborazione con questo o altro istituto scolastico sui 

temi del disagio minorile, della devianza, dell’inclusione. 

Max punti 20/100 (2 punti 

per progetto) 

Voto di laurea Inferiore a 110 0 punti 
110 10 punti 

110 e lode 20 punti 

 

 

Firma 

____________________ 
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