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All'Albo on Line
AL Sito Web di Istituto
Oggetto: Avviso Pubblico per la procedura di selezione per il RECLUTAMENTO di
ESPERTI per la realizzazione del progetto di pet education
LA DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 7 c. 6, come novellato dall’art.
32 del DL n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, laddove prescrive che “per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”;

VISTO

il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche” di cui al DPR
n. 275/1999;

VISTO

il D. I. n. 129/2018, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi necessari per
l’attribuzione di incarichi;

RILEVATA

la necessità di impiegare esperti per la realizzazione del progetto di pet education, inserito nel
Progetto inclusione del PTOF di questa istituzione scolastica;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti per la realizzazione del progetto di pet education in
tre classi dell’istituto, per un totale di n. 12 ore.

Art. 1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto di pet education è rivolto a tre classi in presenza di alunni con handicap medio-grave – una classe di scuola
primaria e due di secondaria di I grado-. Le attività si svolgeranno in classe con la collaborazione di tutti gli alunni. Il
corso avrà la durata aprile- maggio 2019. Le attività saranno svolte con l’assistenza del personale docente in servizio
presso l’istituzione scolastica. L’impegno orario è di 4 ore in ciascuna classe, le ore totali saranno 12.
OBIETTIVI Il progetto è rivolto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
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facilitare le relazioni con gli altri; • far acquisire regole ben precise volte ad avvicinare, toccare o gestire il cane in modo
da limitare situazioni di potenziale pericolo; • aiutare il bambino ad uscire dal suo egocentrismo, focalizzando
l’attenzione su qualcun altro bisognoso di cure e di coccole stabilendo con esso un rapporto di fiducia e di rispetto; •
sviluppare la propria autonomia oltre che un forte senso di responsabilità portandolo al guinzaglio, pettinandolo,
offrendogli un biscottino; • sviluppare una relazione ludica e affettiva con il cane mediante l’osservazione, il contatto
fisico, il rispetto e il divertimento; • limitare comportamenti aggressivi, poiché il contatto con i pet ha effetti rilassanti e
positivi nei bambini; • sensibilizzare i bambini all’amore per gli animali creando in loro la consapevolezza che non sono
giocattoli bensì hanno un cuore, dei sentimenti ed un amore incondizionato per chi gli sta intorno.
REQUISITI E TITOLI SPECIFICI MINIMI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 Comprovata e documentata esperienza didattica nella pet education
Art. 2 - COMPITI DELL’ESPERTO
Si richiamano di seguito i principali compiti per lo svolgimento dell’incarico di esperto:
 programmare il lavoro, e le attività inerenti all’intervento che sarà affidato, secondo le indicazioni del referente di
progetto, predisponendo il materiale didattico necessario  mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle
competenze e abilità dei bambini.
Al termine l’esperto esterno, in collaborazione con la referente di progetto, deve produrre una sintetica relazione sulle
attività realizzate e sui risultati raggiunti.
Art. 3 - TIPOLOGIA DI RAPPORTO E CONTRATTO
L’incarico non costituisce instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. Trattasi di un rapporto di lavoro autonomo, il
cui compenso sarà liquidato secondo la situazione fiscale e contributiva soggettiva del soggetto individuato.
Art. 4 - COMPENSO
Il compenso forfetario è di € 400,00 al lordo di tutte le imposte e le trattenute di legge a carico dell’esperto e
dell’istituto scolastico. Non è previsto il rimborso spese all’esperto. Il compenso spettante sarà erogato entro 30 giorni
dalla presentazione della seguente documentazione:
 relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;  dichiarazione di aver assolto all’incarico assegnato
con dettagliata rendicontazione delle ore effettuate, convalidate dal docente referente del progetto/fiduciario di plesso;
 rilascio fattura elettronica o ricevuta fiscale se dovuta o nota di addebito intestata a questo istituto.
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per manifestare il proprio interesse, l’aspirante dovrà produrre entro e non oltre le ore 13:00 del 13/04/2019, domanda
in carta semplice allegata al presente avviso (all. n. 1), indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’ISC Cupra Marittima e
Ripatransone, via da Sole n. 1- Ripatransone (AP). La domanda e l’allegato possono altresì essere spediti agli indirizzi
di posta elettronica istituzionale: E-mail: apic804003@istruzione.it Posta certificata apic804003@pec.istruzione.it
L’aspirante, insieme alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà produrre: - un curriculum vitae formato europeo.Non
verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato (non fa fede il timbro
postale) o prive di sottoscrizione o degli allegati suddetti. Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione
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dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza a svolgere l’attività; la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio preventivo della predetta autorizzazione.
Art 6 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda,
dei seguenti requisiti: -cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; -non essere interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; -non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali pendenti a proprio carico; -non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione; -requisiti specifici richiesti per il tipo di intervento. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra
espressi comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione. L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti
richiesti, anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
Art. 7 - PERFEZIONAMENTO INCARICO / STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della segreteria
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto individuale. I compensi verranno corrisposti al
termine della prestazione svolta, su presentazione della relazione finale comprovante l’avvenuta attività.
Art. 8 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli, alle competenze ed esperienze, ad
insindacabile giudizio della “Commissione Acquisti”, attribuendo il punteggio in base al seguente prospetto di
valutazione dei titoli.
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PROSPETTO DI VALUTAZIONE TITOLI
CRITERIO

INDICATORI

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Possesso, oltre alla laurea richiesta, 1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
di titoli specifici afferenti la tipologia
di intervento

________/ 5

Esperienza di docenza universitaria 1punto per ogni anno di docenza,
nel settore di pertinenza
massimo 10 punti

________/ 10

Esperienza di docenza nel settore di 1punto per ogni anno di docenza,
pertinenza
massimo 10 punti

________/ 10

Esperienze lavorative nel settore di 1punto per ogni progetto, massimo 5
pertinenza
punti

________/ 5

Pubblicazioni attinenti al settore di 0,5 punti per
pertinenza
massimo 2 punti

________/ 2

ogni

pubblicazione,

Corsi di aggiornamento

0,5 punti per ogni Corso, max 3 punti

Competenze specifiche

Colloquio:
Chiarezza esposizione max 10 p.

________/ 3

________/ 10

Competenze sviluppate con l'attività
max 35 punti
________/ 35
Documentazione fine attività 20 punti
________/ 20

Totale

________/ 100

Allegati:
1.

Modello di domanda
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO ESTERNO

Alla Dirigente ISC Cupra Marittima/Ripatransone
Il/la sottoscritto/a
Nato a
Residente a

(
(

) il
) in Via

n.

Indirizzo di posta elettronica:
Tel
CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in pet education.

Dichiara di svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dall’istituzione Scolastica e di
aver preso visione del dell’avviso di selezione.
Allega curriculum vitae su formato europeo.

Data

Firma______________________________________

Informativa ai sensi dell’ar.13 Regolamento UE n. 2016/679 - Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici dell’Istituto, in
formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili a evitare problemi di accesso non autorizzato,
divulgazione, modifica o distruzione. Per alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud, ma con i data center posizionati
esclusivamente in Italia. Soltanto il personale autorizzato dal titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di
manutenzione dei sistemi. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.

