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BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PEDAGOGISTA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 44/2001 artt.33 e 40 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n° 895 del 31 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 

VISTA la delibera n.24 del 05/09/2017 del Consiglio di Circolo di adozione del Regolamento interno per il 

reclutamento di esperti esterni; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 07/02/2017 di approvazione del Programma Annuale per 

l’a. f. 2017; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.4 del 25/10/2017 di approvazione modifiche PTOF triennio 

2016/2017-2017/2018-2018/2019; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 

VISTO il progetto in rete “LOTTA ALLA LUDOPATIA, INSIEME SI VINCE”, ammesso al 

finanziamento- Capitolo 372539 bilancio Regione Siciliana E.F. 2017; 

 



VISTO che il Piano di Miglioramento per l’a. s. 2017/2018 prevede il miglioramento delle competenze 

chiave di cittadinanza; 

 

VISTA la normativa vigente in materia 

 

 

EMANA 

 

 

Il seguente bando di selezione pubblica per il reperimento, attraverso comparazione dei titoli, di un  

Pedagogista, cui affidare incarico di  docenza  per svolgere attività di animazione e simulate di giochi al fine 

di prevenire il fenomeno del “gambling”. 

Si rende dunque necessario procedere alla stipula, per l’anno scolastico 2017/2018, di un contratto di 

prestazione d’opera occasionale, previa valutazione comparativa dei titoli, al fine del reclutamento di un 

esperto PEDAGOGISTA per un totale di 50 ore (a.s. 2017/2018), calcolate a Euro 50 ora al fine di: 

 

 Sviluppare la dimensione socio relazionale e personale per la conoscenza e il rispetto di sé e 

dell’altro e delle regole in situazione di gioco; 

 Identificare e elaborare gli stati d’animo, le sensazioni, emozioni, pensieri e comportamenti nel corso 

dei vari tipi di gioco; 

 Sviluppare la consapevolezza dell’influenza che i giochi stessi esercitano durante il loro 

svolgimento; 

 Far conoscere i rischi connessi ai giochi d’azzardo e il ruolo svolto dalla componente casuale sugli 

esiti dei giochi; 

 Migliorare le relazioni personali tra pari per diminuire forme comportamentali disadattive; 

 Acquisire la capacità di lavorare in gruppo per la realizzazione di un prodotto in cui gli alunni sono 

protagonisti. 

 

 

Art.1 Compiti e funzioni dell’esperto 

 

 

L’incarico comporta l’assunzione dei seguenti impegni: 

 

- Prestare 50 ore di docenza; 

 

- Svolgere i compiti rientranti nella funzione docente, di seguito riportati in sintesi: 

1. Accettare il calendario degli interventi pianificato secondo le esigenze didattiche e 

istituzionali; 

2. Predisporre la struttura delle attività didattiche istituzionali; 

3. Accertare le competenze dei corsisti e adottare metodologie congrue; 

4. Programmare lo svolgimento di attività coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano di 

Miglioramento; 

5. Verificare e valutare gli apprendimenti in itinere e alla fine del percorso progettuale con i 

docenti che partecipano all’attività; 

6. Vigilare sul comportamento dei corsisti; 

7. Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta con relazione finale; 

8. Rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e successive modifiche in materia di Privacy. 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 2 criteri per la selezione 

 

 

La selezione degli esperti seguirà i seguenti criteri: 

 

 Esame della domanda di partecipazione presentata entro i termini indicati dal presente bando 

di selezione; 

 Pertinenza dei titoli culturali e professionali con l’area di interesse dell’attività; 

 Presentazione di specifica autorizzazione rilasciata dal proprio datore di lavoro se 

dipendente da Pubblica Amministrazione. 

 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

 

 

Gli aspiranti dovranno presentare istanza redatta secondo modulistica allegata al presente bando, 

corredata di fotocopia di documento di riconoscimento valido e dal proprio curriculum vitae in 

formato europeo. Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 13:00 del 05 

Febbraio 2018 presso gli uffici di segreteria della DIREZIONE DIDATTICA STATALE II 

CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 tramite: 

 

 Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria; 

 Invio plico raccomandato AR(non farà fede il timbro postale) 

 Tramite Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 
Sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Selezione esperto esterno Pedagogista” 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante  pubblicazione all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto 

nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara e Contratti. 

 

 

 

 

Art. 4 Modalità di selezione docenti esperti 

 

 

 

Si precisa che: 

 La selezione e la valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da una commissione presieduta 

dal Dirigente Scolastico dell’istituzione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al 

presente bando: 

 Non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae e, per i dipendenti Pubblici, dell’autorizzazione rilasciata 

dall’amministrazione di appartenenza, pervenute entro l’orario e la data di scadenza sopra indicati; 

 Il calendario delle attività, consegnato al momento dell’affidamento, è modificabile solo per 

esigenze della Scuola o motivi di salute dell’esperto debitamente documentati; 

 Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo e sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica: 

www2circolodidatticocastelvetrano.gov.it e gli interessati potranno presentare reclamo entro 5 gg. 

dalla pubblicazione; 

 La graduatoria definitiva, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito web 



dell’Istituzione Scolastica; 

 Sarà contattato dalla Scuola solo l’esperto collocato in posizione utile in graduatoria definitiva; 

 A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane come previsto dalla vigente normativa. 

 Sarà conferito l’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

 

 

Art.5 Trattamento economico 
 

 

Il compenso orario (Euro 50/00), omnicomprensivo oneri contributivi e fiscali carico amministrazione, verrà 

corrisposto, previa verifica della prestazione effettivamente resa e presentazione della documentazione 

prevista (fattura e/o ricevuta fiscale). Il pagamento sarà effettuato solo a seguito della verifica delle ore di 

docenza effettivamente prestate, comprensive dello svolgimento dei compiti sopraelencati. 

L’ orario sarà funzionale al calendario delle attività e alle esigenze del progetto in relazione anche alla 

manifestazione finale prevista. 

 

 

Art.6 Privacy 

 

 

L’istituzione scolastica tratterà i dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., solo per 

fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui al presente bando. 

 

 

Tabella degli allegati: 

 

All.1-Istanza per il conferimento dell’incarico; 

 

All.2-Scheda riepilogativa dei titoli valutabili con riferimento alla tabella di valutazione; 

 

All.3-Tabella di valutazione dei titoli. 

 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof . Maria Luisa Simanella 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 

 


