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OGGETTO: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI FIGURE SPECIALISTICHE CON CONTRATTO DI 
PRESTAZIONE D’OPERA PER IL SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI, A.S. 
2016\2017 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO che questa Istituzione intende erogare servizi e interventi, di supporto alla 
istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico, che 
prevedono prestazioni professionali; 

VISTO l’art. 40 c. 1 L. 449/1997; 

VISTO l’art. 40 D.I. 44/2001; 

VISTO il Regolamento d’Istituto ; 
VISTA  la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
 VISTO l’art. 139 D. Lgs. n. 112 del 31.03.98 che definisce le competenze degli Enti locali in materia 
di sostegno e promozione delle attività educative, di istruzione e formazione realizzate nel 
territorio; 

http://www.icdonmilanilamezia.gov.it/


VISTA  la L.R. 26/2001 “Diritto allo Studio e all’apprendimento per tutta la vita” che prevede per gli 
Enti Locali la realizzazione di azioni volte a favorire la promozione e la qualificazione di un sistema 
di interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole del sistema di istruzione, e, nello 
specifico, azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica; 
VISTA la Legge n.285 del 28/08/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza”; 
VISTA la Legge 27/85- Piano Annuale per il Diritto allo studio 2016; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n.4587 del 26/04/2016; 

VISTA la comunicazione del comune di Lamezia Terme acquisita al protocollo in data 19/04/2016 

in cui si invita la scuola a partecipare al bando per il diritto allo studio ,legge Regionale 27/85; 

VISTA la richiesta della scuola, inoltrata in data 20/04/2016,prot.n. 1730,in cui si chiede un 

finanziamento di €21.120,00 per figure specialistiche e di €12.000,00  per sussidi didattici a 

supporto di alunni diversamente abili; 

VISTO il contributo finalizzato al Comune di Lamezia Terme ai sensi della L.R. 27/85 per il servizio 

di assistenza specialistica agli alunni con disabilità; 

VISTA la  comunicazione del  Comune di Lamezia Terme del 29/04/2016,acquisita al protocollo 

dell’istituto il 02/05/2016,n.1901 in cui si rende noto che sarà finanziato ,sarà finanziato l’’importo 

di €13.300,00 per il progetto in oggetto 

PRESO ATTO che il contributo assegnato, a favore di questa istituzione Scolastica è pari 
a€13.300,00, per dotarsi di Figure professionali in base alla L.R. n. 27/1985 inerente il Diritto allo 
studio anno 2016/17; 
CONSIDERATO che questa Istituzione intende erogare servizi e interventi, di supporto alla 
istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico, che 
prevedono prestazioni professionali; 
RITENUTO  di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale da reclutare all’esterno; 
VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per 
l’anno scolastico 2016/2017 
 
                                                               EMANA 
Il presente Bando  ad evidenza pubblica per il reclutamento di due figure specialistiche ,per titoli 
comparativi  con contratto d’opera di supporto_ anno scolastico  2016/17  
 
ART. 1 – GENERALITÀ DEL BANDO.  
 

E’ indetta Selezione Pubblica per soli titoli per l’assunzione di n°2 unità con profilo di “psicologo” e 
n.2 unità con profilo di “ pedagogista” con contratto a tempo determinato con inizio presumibile la 
metà di aprile 2017 e da concludersi entro giugno 2017, per la realizzazione del progetto L.R. 
27/85 Diritto allo studio sostegno all’handicap 2014” presso l’Istituto comprensivo “Don Milani ” di 
Lamezia Terme come indicato nella tabella seguente: 

 

 



 

PROFILO N. Unità Ore 

giorno 

Ore 

settimana 

Ore 

Complessive 

Compenso 

Orario 

Totale 

Individuale 

Totale 

Compensi 

Psicologa 
2 3 15 201 16,00 1.680,00  

Pedagogista 
2 3 15 201 16,00 1.680,00 3.360,00 

 
 
 
 
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE.  
 

Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
 
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174; 
  
b) Età non inferiore a 18 anni; 
 
c) Godimento dei diritti politici e civili; 
 
d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 
 
e) Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la  
costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
 
f) Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di 
idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’art.1 della legge 
28/3/91 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del presente bando, per le 
implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità; 
 
g) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
h) Possedere almeno uno dei seguenti titoli:  
 

 Figura specialistica psicologo: laurea Magistrale in psicologia, 
Figura specialistica Pedagogista: Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi 

educativi o Laurea Magistrale  in Scienze Pedagogiche 

 
 
 
FIGURA N.1:Profilo richiesto: Psicologo  



Numero specialisti richiesti 2 
Natura e contenuto della selezione: 
Intervenire sui processi relazionali, organizzativi, culturali, interattivi e sociali dei ragazzi 
ı Favorire una miglior integrazione con i pari, con gli insegnanti e con gli adulti in generale 
ı Fornire supporto agli insegnanti per ottimizzare il processo formativo 
ı Promuovere il benessere psicofisico 
ı Offrire sostegno a persone e/o gruppi di ragazzi che manifestano difficoltà e disagio 
ı Partecipare alla costruzione di identità dell’alunno in crescita, del gruppo e della scuola 
ı Promuovere modelli comunicativi 
ı Consolidare la rete dei servizi rivolti ai giovani e alle famiglie . 
I professionisti selezionati dovranno predisporre un progetto tenendo conto che la prestazione 
dovrà svolgersi nel corso dei mesi rimasti dell’anno scolastico e potrà essere completata all’inizio 
dell’anno scolastico successivo 
 
Titoli valutabili Criteri  

Titolo di accesso  

Laurea magistrale in psicologia (fino 

ad un max di punti 4) 

 

110/ e lode 

 

110/110 

 

Da 99/110 a 98/110 

 

Fino a 98/110 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Titoli di studio Post-Laurea 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre 

 Dottorato di ricerca in discipline 

Psicologiche 

 

Master Universitario di II^ Livello 

di durata annuale corrispondente a 

1500 ore e 60 CFU con esame 

individuale finale, su materie 

inerenti il profilo professionale 

richiesto (si valutano max 2 titoli) 

 

 

Corso di Specializzazione 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (si valutano max 

2 titoli) 

 

Master di I^ Livello/Corso di 

Perfezionamento conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60 

CFU con esame individuale finale 

(si valutano max 2 titoli) 

 

 

 

 

Punti 3 

 

 

 

 

Punti 2 per 

ciascun 

titoòo 

 

 

 

 

 

 

 

Punti:1,50 

 

 

 

0,50 per 

ciascun 

master 

Titoli Professionali coerenti 

con la figura professionale per 

la quale si concorre 

Esperienze certificate,nell’ambito della 

gestione e realizzazione di progetti 

extrascuola, rivolte a preadolescenti, 

adolescenti e famiglie. 

 

Esperienze di collaborazione con 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano max 5 esperienze) 

 

 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

 

 

Punti 1 per 

ciascun 



le scuole negli ultimi cinque anni 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si concorre 

(si valutano max 5 esperienze intervento 

valutabile 

 
 

 
 
 
Figura n.2 
-Profilo richiesto: pedagogista 
Numero specialisti richiesti 2 
Natura e contenuto della selezione: 
L’intervento prevede la collaborazione con i docenti di classe in termini di 
supporto alla positiva gestione delle classi, allo sviluppo di efficaci strategie di 
insegnamento mediante una serie di azioni: 

 osservazioni in classe e attività di consulenza pedagogica ai docenti per 
meglio individuare possibili difficoltà di gestione della classe. 
attività di consulenza pedagogica allo scopo di valutare abilità e 
motivazione allo studio. 

 sportello d’ascolto per insegnanti e genitori di tutti gli ordini di scuola 
interventi a richiesta per particolari necessità in collaborazione con gli 
insegnanti, i genitori, il dirigente, i referenti di enti che collaborano con la 
scuola (assistenti sociali, psicologi, funzionari…). 
Obiettivi: 

 prevenzione dei disagi emotivi e comportamentali; 

 individuazione precoce di sospetti disturbi dell’apprendimento; 

 supporto agli insegnanti e ai genitori nel loro percorso di educatori; 

 facilitazione della comunicazione fra i diversi attori dell’azione educativa; 

 costruzione di percorsi per interventi comuni e condivisi in specifiche 
situazioni di difficoltà. 

 
 
Titoli valutabili 
 
 
Titoli valutabili Criteri  

Titolo di accesso  

Laurea Magistrale in programmazione 

e gestione dei servizi educativi; 

Laurea Magistrale  in scienze 

pedagogiche (fino ad un 

max di punti 4) 

 

110/ e lode 

 

110/110 

 

Da 99/110 a 98/110 

 

Fino a 98/110 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Titoli di studio Post-Laurea 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre 

 Dottorato di ricerca in discipline 

Pedagogiche 

 

Master Universitario di II^ Livellodi durata annuale 

corrispondente a1500 ore e 60 CFU con esame individuale 

finale, su materieinerenti il profilo professionale 

richiesto (si valutano max 2 titoli) 

 

 

Punti 3 

 

 

 

 

Punti 2 per 

ciascun 

titolo 

 



Corso di Specializzazione 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (si valutano max 

2 titoli) 

 

 

 

 

Master di I^ Livello/Corso diPerfezionamento conseguito 

presso Università in Italia oall’estero di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60CFU con esame individuale 

finale(si valutano max 2 titoli) 

 

 

 

 

 

 

Punti:1,50 

 

 

 

 

 

 

0,50 per 

ciascun 

master 

 

 

 

 

Titoli Professionali coerenti 

con la figura professionale per 

la quale si concorre 

Esperienze di collaborazione con 

le scuole negli ultimi cinque anni 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si concorre 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano max 5 esperienze) 

 

 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano max 5 esperienze 

 

 

 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

 

 

 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

I  professionisti che saranno selezionati dovranno  predisporre un progetto tenendo conto che la 
prestazione dovrà svolgersi nel corso dei mesi rimasti dell’anno scolastico e potrà essere 
completata all’inizio dell’anno scolastico successivo. 
Il progetto dovrà prevedere: 
interventi sulle classi/alunni su richiesta degli insegnanti, in accordo con la famiglia, per il tramite 
del docente referente. 
La progettazione delle attività da svolgere dovrà essere condivisa all’occorrenza anche con i servizi 
territoriali competenti. 
I professionisti aggiudicatari dovranno tenere aggiornata la registrazione degli 
incontri ed elaborare una relazione finale conclusiva con l’indicazione dei risultati conseguiti. 
 
 

I professionisti che produrranno presenteranno la propria candidatura, per entrambi i profili 

professionali,dovranno  possedere alla data di scadenza della domanda i requisiti generali di 

accesso alla Pubblica Amministrazione 

1. Cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea; 
2. Godimento dei diritti politici; 
3. Non aver riportato condanni penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 
4. Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 
5. Idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 

22 della legge n. 104/1992. 
 



I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui ai precedenti comma devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

2. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della repubblica;  

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato che ha conseguito il titolo di specializzazione 

per l’insegnamento ad alunni portatori di handicap. Qualora anche in questo caso dovesse persistere la 

parità nel punteggio sarà data la precedenza al candidato piu’ giovane di età. 

 
ART. 3 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla selezione, compilate sul modulo appositamente predisposto (allegato 1-
2-3), dovranno  essere corredata da: 
 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 
2. Copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di 

autocertificazione; 
3. Fotocopia documento d’identità in corso di validità;  

 
 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno pervenire perentoriamente, in busta chiusa, pena 
l’esclusione, entro le ore 9.00 di giovedì   7 Aprile  2017, esclusivamente con le seguenti modalità:  
 

• Brevi mani, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Lamezia Terme, 
sito in Via Maggiordomo snc  
 

• mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale).  
 
Sulla busta il candidato dovrà apporre: Nome, Cognome, indirizzo e la dizione: “BANDO DI SELEZIONE PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI FIGURA “”””””(inserire il profilo richiesto ”. 
 
La domanda potrà altresì essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
czic862009@pec.istruzione.it. 
 
Qualora la trasmissione avvenisse per PEC il candidato dovrà indicare: 
  

 Nell’oggetto: ” NON APRIRE – BUSTA PER IL BANDO DI SELEZIONE PER IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI “FIGURA SPECIALISTICA” PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO 
ALL’HANDICAP”;  

 

 Nel corpo del messaggio : Trasmissione della candidatura di: Nome, Cognome, indirizzo. 
 

 Come allegato la scansione in PDF della domanda di selezione debitamente firmata unitamente a 
tutti gli altri documenti, sempre in PDF, previsti dal bando. 

 
Si fa inoltre presente che i requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il 
termine di scadenza del presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere 
ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. Le 



dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli 
elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione.  
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 
ARTART. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA. 
 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella valutazione (Allegato 2 per la 

figura professionale dello psicologo ed Allegato 3 per la figura del pedagogista) che costituisce parte 

integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio 

attribuito, a giudizio insindacabile. In caso di parità di requisiti, di accesso e di punteggio finale avrà la 

precedenza il concorrente con minore età. 

Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata  all’Albo 
della scuola e sul Sito web dell’Istituto all’indirizzo: http://www.icdonmilanilamezia.gov.it. Gli interessati 
potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro giorni 5 dalla data di  pubblicazione. 
Esaminati i reclami, sarà pubblicata, sul sito e all’albo dell’Istituto la relativa graduatoria definitiva. 
 
Per quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, la selezione si svolgerà secondo le 
disposizioni di legge vigenti. La graduatoria avrà validità per il periodo aprile giugno  e-settembre –
dicembre 2017,fino a completa realizzazione dell’intervento richiesto. di . Alla stessa si attingerà, a 
scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso 
per motivi di salute o altro giustificato impedimento. Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione 
si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. . Alla graduatoria si 
attingerà a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto e/o attribuzione di incarico a figure 
professionali con analogo profilo.  
 
ART. 5 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. 
 
Nei confronti dell’Esperto Esterno, che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegua, senza  
giustificato motivo, o che si renda responsabile mancanze e/o verificarsi l’inosservanza della prestazione 
professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione 
unilaterale del rapporto contrattuale.  
 
ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO. 
 
Il presente bando prevede lo svolgimento delle attività, con inizio da inizio metà aprile 2017 e conclusione 
entro dicembre 2017 . 
Il monte ore ed i compensi, per ciascuna delle figure professionali è il seguente:  

 Psicologo :105 ore per un impegno settimanale di 15 ore distribuiti in 5 giorni di attività ,al costo di 
€16,00  all’ora ,per un importo complessivo, per ciascuno professionista, onnicomprensivo di 
€1.680,00; 

 Pedagogista: 105 ore per un impegno settimanale di 15 ore distribuiti in 5 giorni di attività ,al costo 
di €16,00  all’ora ,per un importo complessivo, per ciascuno professionista, onnicomprensivo di 
€1.680,00; 

 Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a 
conclusione delle attività. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle 
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 



 
ART. 7 – PRIVACY. 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi 
del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti). Gli interessati 
godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge.  
 
 
 
 
 
 
 
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le  
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. Per ulteriori chiarimenti 
gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria al 0968 448167 reparto personale.  
Il presente bando viene: pubblicato sul sito web: http://www.icdonmilanilamezia.gov.it. All’Albo del 
l’Istituto comprensivo “Don Milani” di Lamezia Terme, All’Albo del Comune di Lamezia Terme, All’Albo della 
Provincia Settore P.I. – CZ, All’Ambito Territoriale Provinciale – CZ, 
Al Centro dell’Impiego di CZ, Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Margherita Primavera 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 1 (Fax-simile di domanda) 

 

Istanza di partecipazione condizionata per l’individuazione e la nomina di n. 1figura specialistica per attività 

di sostegno specialistico, ai sensi del relativo bando (Legge 27/85 Diritto allo Studio, Piano Provinciale 

Catanzaro, a.s. 2016/17 relativamente alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Lamezia Terme) 

 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        Istituto Comprensivo “Don Milani” 

        Via Maggiordomo 

88046 Lamezia Terme 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………C.F……………………………..nato/a……………… 

………….il……………….tel………………….. e-mail…………………………………………….. 

IBAN…………………………………………. Indirizzo a cui inviare eventuali 

comunicazioni:………………………………………………………………… 

In qualità di aspirante alla selezione, presa visione del bando prot. n°      del  

In possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………. 

 

C H I E D E 



Di partecipare alla selezione per titoli finalizzata all’attribuzione di incarico relativamente alla figura 

specialistica aspirante alla nomina di: 

 

 Psicologo 

 

 pedagogista 

Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

di essere in possesso della cittadinanza italiana o stato membro della Unione Europea; 

 

di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 

di godere dei diritti politici; 

 

di non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 

 

di non essere destituito da pubbliche amministrazioni; 

 

di aver preso visione del bando; 

 

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto da questa 

Istituzione; 

 

di presentare il piano didattico- formativo delle attività da realizzare;  

 

di possedere l’autorizzazione, per gli aspiranti delle P.A. o di altra amministrazione, da parte di queste 

ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira; 

 

di impegnarsi a sottoscrivere assicurazione personale per incidenti che possono incorrere all’interessato. 



 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- Di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum. 
Dichiara altresì: 

- Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta; 
- Di adattarsi al calendario stabilito dai Docenti della classe frequentata dall’alunno/a diversamente 

abile. 
Allega alla presente 

 Curriculum vitae (formato europeo) 

 Copia documento d’identità in corso di validità 
Il sottoscritto autocertifica/documenta la veridicità delle informazione fornite. 

 

Data_____________________     ______________________ 

         (Firma) 

 

Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 

196/2003, dà il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali ad 

esclusione di quelli valutati sensibili delle informazioni dichiarate nella presente istanza. Il consenso 

espresso si riferisce a finalità istituzionali e ad attività coerenti e strumentali con l’azione della quale 

trattasi. 

 

 

Data_____________________     ______________________ 

         (Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 2:CANDIDATURA FIGURA SPECIALISTICA PSICOLOGO 

Titoli valutabili Criteri Punteggio Valutazione 

del 

candidato 

Valutazione 

della 

commissione 

Titolo di ammissione 

Laurea magistrale in psicologia 

(fino ad un 

max di punti 4) 

 

110/ e lode 

 

110/110 

 

Da 99/110 a 98/110 

 

Fino a 98/110 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

  

Titoli di studio Post-Laurea 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre 

 Dottorato di ricerca in 

discipline 

Psicologiche 

 

Master Universitario di II^ 

Livello 

di durata annuale corrispondente 

a1500 ore e 60 CFU con esame 

individuale finale, su materie 

inerenti il profilo professionale 

richiesto (si valutano max 2 

titoli) 

 

 

Corso di Specializzazione 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (si valutano 

max 

2 titoli) 

 

Master di I^ Livello/Corso di 

Perfezionamento conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60 

CFU con esame individuale 

finale 

(si valutano max 2 titoli) 

 

 

 

 

Punti 3 

 

 

 

 

Punti 2 per 

ciascun titolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti:1,50 

 

 

 

 

 

 

0,50 per ciascun 

master 

  

Titoli Professionali coerenti 

con la figura professionale per 

la quale si concorre 

Esperienze 

certificate,nell’ambito della 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano max 5 esperienze) 

 

 

 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

  



gestione e realizzazione di 

progetti 

extrascuola, rivolte a 

preadolescenti, adolescenti e 

famiglie. 

 

Esperienze di collaborazione con 

le scuole negli ultimi cinque 

annicoerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano max 5 esperienze 

 

 

 

 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

ALLEGATO 3:CANDIDATURA FIGURA SPECIALISTICA PEDAGOGISTA 

 

Titoli valutabili Criteri punteggio Valutazione 

del 

candidato 

Valutazione 

della 

commissione 

Titolo di ammissione 

Laurea Magistrale in 

programmazione e gestione dei 

servizi educativi; 

Laurea Magistrale  in scienze 

pedagogiche (fino ad un 

max di punti 4) 

 

110/ e lode 

 

110/110 

 

Da 99/110 a 98/110 

 

Fino a 98/110 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

  

Titoli di studio Post-Laurea 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre 

 Dottorato di ricerca in 

discipline 

Pedagogiche 

 

Master Universitario di II^ 

Livellodi durata annuale 

corrispondente a1500 ore e 60 CFU 

con esame individuale finale, su 

materieinerenti il profilo 

professionale 

richiesto (si valutano max 2 titoli) 

 

 

Corso di Specializzazione 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (si valutano max 

2 titoli) 

 

 

 

 

Master di I^ Livello/Corso 

diPerfezionamento conseguito 

presso Università in Italia 

oall’estero di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60CFU 

con esame individuale finale(si 

valutano max 2 titoli) 

 

 

 

 

Punti 3 

 

 

 

 

Punti 2 per 

ciascun titolo 

 

 

 

Punti:1,50 

 

 

 

 

 

 

0,50 per 

ciascun 

master 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Titoli Professionali coerenti 

con la figura professionale 

per 

la quale si concorre 

Esperienze di collaborazione 

con 

le scuole negli ultimi cinque 

anni 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano max 5 esperienze) 

 

 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano max 5 esperienze 

 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

 

 

 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


