
 

Prot. 702  Genova, 25/01/2023 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO ESTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO FORMATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni- e in 

particolare il comma 4, dell’art. 25 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 – Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 – 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; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 – Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78 della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 

(“c.d. Decreto aiuti-bis), relativo all’adozione di specifiche misure rivolte al sistema 

istruzione al fine di contenere il rischio epidemiologico; 

VISTA  la nota 46445 del 4/10/2022 con la quale si è proceduto all’assegnazione delle risorse 

finanziarie; 

VISTA la nota 525965 del 18/11/2022 recante le indicazioni operative relative 

all’approvvigionamento di beni e servizi individuati in funzione delle esigenze delle 

istituzioni scolastiche, tra i quali servizi di formazione e assistenza psicologica; 

TENUTO CONTO che l’Istituto intende realizzare attività formative a favore dei docenti inseriti in organico su 

temi relativi ad assistenza psicologica, supervisione e formazione destinate al personale 



docente della scuola dell’infanzia su tematiche inerenti lo sviluppo psicologico dei bambini 

nella fascia 3-5 anni (difficoltà derivanti dall’emergenza Covid e dal conseguente disagio 

rispetto alla situazione contestuale); 

CONSTATATA  la necessità di individuare la figura di un esperto formatore, di comprovata esperienza ed 

elevata professionalità sulle tematiche citate 

EMANA 

Il presente avviso rivolto al personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica avente per oggetto la 

selezione di un esperto per la formazione dei docenti dell’I.C. Bolzaneto 

 

Requisiti per la partecipazione 

Prerequisiti inderogabili saranno: 

 Master e/o corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione post-lauream in Neuropsichiatria 
infantile; 

 Pregressa esperienza nelle attività oggetto dell’incarico. 

Oggetto 

Il servizio prevede di realizzare una serie di attività formative rivolte al personale scolastico in relazione a 

assistenza psicologica, supervisione e formazione destinate al personale docente della scuola dell’infanzia 

Durata 

La durata dell’incarico decorre dalla data di stipula del contratto fino al raggiungimento dell’obiettivo. 

Il contratto stipulato non sarà soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e si intende automaticamente 

risolto alla scadenza prevista. 

Inoltro delle candidature 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando, debitamente sottoscritte, dovranno 

pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, sita in Piazza Rissotto, 2 – 16162 Genova 

(GE) entro e non oltre le ore 23:59 del 30/01/2023 secondo la seguente modalità: 

 

 invio via PEC all’indirizzo geic82300a@pec.istruzione.it: il messaggio di posta certificata dovrà avere 

come oggetto “Prot. 702 del 25/01/2023 Candidatura per l’incarico di esperto formatore”.  

Documentazione da produrre 

Le candidature dovranno essere articolate come nel seguito: 

 Domanda di partecipazione alla selezione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato A), 

completa di: generalità del candidato; indirizzo e recapito telefonico; email; sottoscrizione; 

autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 Griglia di autovalutazione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato B). 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 

professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 

presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni). 



 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Su richiesta del Dirigente Scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 

Valutazione ed esito 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti, avverrà ad 

opera di apposita commissione in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio e che di 

seguito si riportano: 

 

  
DESCRIZIONE 

  
PUNTI MAX 

1 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

con voto fino a 80/110 2   

con voto da 81/110 a 
90/110 

4   

con voto da 91/110 a 
100/110 

6   

con voto da 101/110 a 
110/110 

8   

con voto 110/110 e 
lode 

10   

2 Iscrizione all’ordine dei medici e chirurghi   9   

3 Esperienza lavorativa in ambito scolastico Punti 1 per ogni anno 1 6 

4 
Pregressa esperienza nelle attività oggetto 
dell’incarico  

 Punti 2 per ogni anno 2 12 

 

 

Eventuali candidati interni all’istituzione scolastica saranno collocati, in ordine decrescente di punteggio, in 

testa alla graduatoria. 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della scuola e sul sito istituzionale.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di 5 giorni. 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 

L’Istituto si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 

 

 

 



 

Rapporto contrattuale e compenso 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura massima del 

compenso è stabilita in € 1.350,00 complessivi lordo stato. 

Il pagamento del compenso sarà liquidato in subordine ai tempi e alle modalità di effettivo svolgimento 

dell’incarico da parte dell’esperto ed esclusivamente previa presentazione di registro firme e relazione 

finale/time sheet attività, entrambi vidimati dal Dirigente scolastico. 

Privacy 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 2016/679. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante albo dell’istituto e sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai 

sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo https://www.ic-bolzaneto.edu.it/. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Enza Parodi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ic-bolzaneto.edu.it/

