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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARUGATE
Via San Francesco, 5 – 20061 CARUGATE (MI)
tel. 02.92151388-02.9253970-02.9252433
email: miic8bj003@istruzione.it - miic8bj003@pec.istruzione.it - mail@comprensivocarugate.gov.it
sito: https://www.comprensivocarugate.gov.it
Carugate, 03.01.2018
Oggetto: Selezione di esperti per la realizzazione di attività didattiche di prevenzione delle difficoltà
di apprendimento alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2018-19 - Lettera d’invito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 59/1997 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”);
VISTO il D.P.R. 275/1999 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”);
VISTO l’art. 45, c. 2, lett. h, del D.M. 129/2018, secondo cui la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti sono consentiti nell’ambito dei criteri e dei limiti delle attività
negoziali del Dirigente Scolastico, stabiliti dal Consiglio d’Istituto;
VISTO l’art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, predisposto dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi progettuali, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, si rende necessario avvalersi di figure specializzate;
VISTO il documento denominato “Criteri e modalità per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del
Dirigente Scolastico”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 134/2015, integrata dalla delibera
n° 42/2017;
VISTA la disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere economicamente iniziative tese a prevenire le difficoltà di apprendimento, nell’ottica più ampia di prevenzione dell’insuccesso scolastico e di contrasto alla dispersione,
RICHIEDE
la disponibilità di personale interno all'unità scolastica, e, in subordine, delle istituzioni scolastiche in indirizzo o non dipendente della Pubblica Amministrazione, in possesso dei requisiti indicati, per il conferimento
di incarichi di docenza nell’ambito dei seguenti percorsi formativi:
1 - Metalinguaggio
per potenziare le abilità metalinguistiche di letto/scrittura e calcolo per i bambini di
5/6 anni (abilità e capacità di riflessione sulla lingua orale e scritta, propedeutiche
all’ingresso alla Scuola Primaria);
2 - Psicomotricità
per promuovere un’educazione globale psicofisico-affettiva e sociale del bambino,
la cui crescita armonica avviene attraverso il corpo, in relazione a sé e al mondo.
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Oggetto degli incarichi
Metalinguaggio
Psicomotricità
Psicomotricità

destinatari
9 gruppi di bambini di 5 anni
5 gruppi di bambini di 3 anni
6 gruppi di bambini di 4 anni

approcci richiesti
training fonologico
metodo Aucouturier
metodo Aucouturier

Durata degli incarichi ed eventuale sospensione
Il contratto avrà validità per l’anno scolastico 2018-19 e non è rinnovabile. L’istituto si riserva di recedere
dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, qualora l’aggiudicatario non soddisfi le aspettative o per gravi
inadempimenti.
Luogo degli incarichi e modalità di realizzazione
Gli incarichi si svolgeranno presso le due sedi della Scuola dell’infanzia dell’Istituto: via Clemente Alberti e
via del Ginestrino.
Ciascun esperto selezionato dovrà svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel contratto,
con diligenza e osservanza dell’orario e delle disposizioni impartite dal responsabile del progetto, con il
quale verrà concordata l’articolazione dell’orario, tenuto conto delle esigenze organizzative. Il calendario
delle lezioni sarà infatti concordato con il responsabile del progetto e potrà svolgersi in orario antimeridiano
e/o pomeridiano.
Tipologia contrattuale
Per ogni incarico verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 ss. c.c.
Corrispettivi e trattamento fiscale e previdenziale
Metalinguaggio
€ 2.418 per 36 ore di docenza + 32 ore di progettazione, valutazione individuale e restituzione
per l’età dei 3 anni: € 3.115,50 per 64 ore di docenza + 6 ore di progettazione e restituzione
Psicomotricità
per l’età dei 4 anni: € 3.882,75 per 80 ore di docenza + 7 ore di progettazione e restituzione
Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte del valore di € 35,00 per la
docenza e di € 17,50 per attività funzionali alla docenza (lordo dipendente), saranno applicate le ritenute
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Requisiti per l’ammissione e procedura comparativa
Possono presentare domanda persone fisiche individuali, in possesso dei seguenti requisiti e titoli:
a) non aver 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 giuRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Vincenzo Minniti
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diziale;
b) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
c) operare in ambiti educativo-didattici da almeno 4 anni;
d) disporre del requisito specifico:
Metalinguaggio
Uno o più dei seguenti titoli:
- Laurea in logopedia;
- Diploma universitario di logopedista o titoli equipollenti (logoterapista, tecnico di
logopedia, terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio, tecnico di foniatria, tecnico di ortofonia).
Psicomotricità
Attestato di psicomotricista, specializzata nel metodo Aucouturier.
Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione dei curricula presentati operando una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:
esperienza specifica nel settore
2 per ogni anno
pregresse esperienze di collaborazione con altri istituti
4 per ogni anno
laurea attinente all’ambito educativo
3
diploma di scuola superiore attinente all’ambito educativo
1
requisito specifico
5 per ogni requisito
Ciascun candidato in possesso dei requisiti elencati dovrà anche presentare un progetto in relazione al
contenuto e alle finalità della collaborazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché il curriculum vitae dell’aspirante
sia congruente con il profilo previsto. I candidati privi dei requisiti di accesso indicati saranno esclusi dalla
procedura di selezione. A parità di punteggio verrà individuato l’aspirante con più esperienza nella scuola
dell’infanzia. L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l'incarico nel caso nessuna delle domande
pervenute sia ritenuta idonea.
La persona scelta dovrà inoltre esprimere la disponibilità ad accettare l'incarico, entro il termine di giorni tre
dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell'incarico, nonché la disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività curriculari definite dal Collegio Docenti.
Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, si prenderanno in considerazione, in sequenza,
personale interno, personale in servizio presso altre scuole, liberi professionisti; successivamente la scelta
si baserà sull’analisi comparativa dei curricula presentati da soggetti della medesima categoria, prendendo
in considerazione tutte le esperienze e i titoli attinenti. Alla stipula del contratto il soggetto aggiudicatario
sarà tenuto a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura
di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti, e comportano inoltre sanzioni penali come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Al termine della selezione verrà disposta una graduatoria pubblicata all’albo on line dell’istituto.
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Modalità di presentazione delle offerte
Ciascuna domanda di disponibilità a svolgere il predetto incarico, redatta in carta semplice (come da modulo allegato) e completa di
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità,
- curriculum vitae privo di dati sensibili,
- progetto relativo al contenuto e alle finalità della collaborazione,
dovrà pervenire in busta chiusa all'Ufficio Protocollo dell'Istituto entro le ore 12.00 del 14 gennaio 2019. Il
termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente dall'acquisizione al protocollo stesso.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai partecipanti al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marta Chioffi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI
a. Domanda di partecipazione.
b. Qualificazione preliminare del candidato.
c. Dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi.
d. Informativa inerente il trattamento dei dati delle persone fisiche-giuridiche aventi rapporti con la scuola,
ex art. 13 del D.Lgs. 196-2003.
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