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Prot. n. 4282/VIII.3                          Siderno, 25 agosto 2021 

 

- ALBO DELL’ISTITUTO  
SITO DELLA SCUOLA http ://www.icsiderno.edu.it/ 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
CONFERIMENTO INCARICO PEDAGOGISTA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 (cd 

“Decreto Sostegni-bis”);  
- Visto il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) 2019/2022,integrato a seguito della pandemia 

da COVID-19,  il quale prevede figure di supporto pedagogica per i docenti di tutti gli ordini e gradi; 
- Visto Il Regolamento interno dell’istituto in materia di bandi per il conferimento di incarichi di 

collaborazione e consulenza; 
- Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per 
particolari attività; 

- Tenuto conto che il personale docente necessita di sostegno pedagogico-didattico per progettare e 
verificare interventi di natura pedagogico-didattica di tipo inclusivo; 

- Considerato che per la realizzazione della suddetta attività è necessario procedere all'individuazione 
di un pedagogista; 

- Accertato che all'interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali con i 
requisiti e le specifiche competenze per assumere l'incarico richiesto, oggetto del presente bando; 

 
 EMANA 

 
il seguente avviso di selezione pubblica mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituzione Scolastica, per 
il conferimento di incarico con contratto di prestazione d'opera professionale per la realizzazione delle 
attività in premessa, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico 
secondo le indicazioni riportate nell'art. 2. 
 

ART. 1  
ENTE COMMITTENTE 
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Istituto Comprensivo “M. Bello-G. Pedullà-Agnana” di Siderno (RC). 
 

ART. 2  
FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI 

- Offrire consulenza e supporto di carattere pedagogico al personale docente dell’istituto 
in relazione alla programmazione dell’azione didattica finalizzata  situazioni di insuccesso scolastico e di 
faticosa integrazione; 
- Agevolare la comunicazione e il dialogo educativo con le famiglie laddove sussistano rilevanti ostacoli in 
merito; 
- Collaborare con i docenti nella definizione, implementazione e valutazione di strategie metodologico-
didattiche e educative finalizzate alla risoluzione delle problematiche individuate, anche grazie agli elementi 
di conoscenza ricostruibili tramite osservazioni mirate nelle classi, ove necessario e su richiesta dei docenti, 
autorizzate preventivamente dalla scuola; 
- Contribuire, attraverso l’attività di consulenza e di supporto predetta, alla riduzione e alla prevenzione delle 
difficoltà di apprendimento, alla gestione ottimale dei percorsi personalizzati per gli alunni DSA e BES, allo 
sviluppo e al consolidamento delle competenze degli alunni, favorendo la loro maturazione sociale e 
culturale; 
- Porre in essere, ove e se necessario, interventi formativi specifici destinati al personale docente coinvolto 
nell’attività di consulenza e supporto 
 

ART. 3 
DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOGLIMENTO 

L'incarico avrà durata annuale. L'attività si svilupperà nell'anno solare 2021/2022, dal mese di settembre 
2021 al mese di giugno 2022. 
L’attività si articolerà in 60 (sessanta) ore, programmate secondo le esigenze della scuola che affida l’incarico. 
Il dirigente scolastico pro-tempore dell’istituto ha facoltà di approvare il piano attuativo delle attività e di 
richiederne eventuali modifiche e integrazioni al fine di migliorarne l’efficacia e la funzionalità. 

 
ART. 4 

LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dei plessi dell’istituto comprensivo collocate 
nel Comune di Siderno e Agnana Calabra, secondo il calendario e gli orari concordati con i responsabili dei 
plessi medesimi, garantendo adeguata flessibilità. 

 
ART. 5  

NATURA DELL'INCARICO 
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza 
vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal dirigente scolastico. 

 
ART. 6 

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 
Saranno definite nel piano attuativo di cui all’articolo 3, che dovrà essere approvato dal dirigente scolastico 
prima del previsto inizio delle attività e che sarà presentato con sollecitudine all’atto di conferimento 
d’incarico. Il dirigente scolastico, qualora il piano attuativo a suo insindacabile giudizio risultasse inadeguato 
rispetto alle esigenze della scuola e alle indicazioni contenute nel presente atto, si riserva di procedere alla 
revoca del conferimento d’incarico. 

 
ART. 7 

REQUISITI E COMPETENZE 
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 
• Diploma di laurea "vecchio ordinamento" o laurea specialistica "nuovo ordinamento" in Pedagogia  
• Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea 
• Godimento di diritti politici e civili 



• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti 
• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione - Esperienze di 
lavoro nella scuola dell'infanzia e del 1^ ciclo (primaria e secondaria di primo grado). 

 
ART. 8 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
 
Indicatori Punteggio max 100 
 

1. Titolo di accesso: Diploma di Laurea V.O. o N.O. (Magistrale) 
- votazione fino 80/110 punti 10 
- votazione da 81/110 a 90/110 punti 11 
- votazione da 91/110 a 100/110 punti 12 
- votazione da 100/110 a 105/110 punti 13 
- votazione da 106/110 a 110/110 punti 14 
- votazione 110/110 e lode punti 25 

 
2. Dottorato di Ricerca – punti 30 (SI VALUTA UN SOLO TITOLO) 

 
3. Corsi di perfezionamento universitari di 1° e 2° livello – p. 5 per titolo max 15  

 
4. Lavori pubblicati su riviste nazionali/internazionali, libri, atti di congressi – p. 2 per titolo fino a 

max punti 10 
 

5. Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole – punti 5 per anno scolastico Max 20  
A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più giovane d’età (Legge 191/1998 di modifica e 

integrazione della Legge n. 127/1997) 

 
ART. 9 

COMPENSO 
Il compenso orario non dovrà superare l'importo orario di € 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo. II 
compenso sarà erogato a conclusione dell’attività previa esauriente relazione sul lavoro svolto.  

 
ART. 10 

ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che 
procederà all'analisi delle domande validamente pervenute e all'attribuzione dei punteggi come da criteri 
previsti all'art. 8. 
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza di 
partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La partecipazione al bando non vincola l'Istituzione Scolastica, che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore dell’avviso, l'Istituzione Scolastica potrà aggiudicare 
il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 

ART. 11 
TERMINI 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituto – 
rcic86500g@pec.istruzione. it  - o a mezzo raccomanda a A/R (Non farà fede il timbro postale) o consegna a 

mailto:rcic86500g@pec.istruzione.%20it


mano, entro e non oltre le ore 9,00 di giovedì 9 settembre 2021, la propria “domanda per il conferimento 
incarico pedagogista ", completa di autocertificazione dei requisiti prescritti: 
a. domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico (Allegato 1); 
b. curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
d. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. 
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di richiedere ai candidati, che risulteranno idonei nella graduatoria, 
la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l'incarico. 

 
ART. 12 

INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
depositati presso l’Istituzione Scolastica e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. II candidato dovrà autorizzare l’Istituzione 
al trattamento dei dati personali. Il titolare dei dati è il dirigente scolastico protempore. 
Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA. 

II presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto www.icsiderno.edu.it  -  

- ALLEGATO 1 (Domanda di partecipazione Avviso Pubblico conferimento incarico Pedagogista)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsiderno.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 

Istituto Comprensivo “M. Bello - G. Pedullà - Agnana” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Turati, 4 - Largo Randazzo - 89048 Siderno (RC)    0964/388464   0964/388464 -  
Cod. Fisc. 90027960807 - E-mail: rcic86500g@istruzione.it -  Web www.icsiderno.edu.it  - Cod. Mecc. RCIC86500G 

 

ALLEGATO 1 (Domanda di partecipazione Avviso Pubblico conferimento incarico Pedagogista)  

Prot. n. _______/_____                                                                                 Siderno, _______________ 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo « M. Bello-G. Pedullà-Agnana » 

SIDERNO  

DOMANDA 
Per la selezione della figura professionale  

PEDAGOGISTA  
Oggetto :  Domanda di partecipazione Avviso selezione figura PEDAGOGISTA 

_l_    sottoscritt__________________________________________________________________________ 

 

nat_ a ____________________________________________(prov.) __________ stato_________________ 

 

il ______________________ codice fiscale ____________________________________________________ 

 

residente a __________________________ (prov. ______ )  in  via/piazza___________________________ 

 

n. ______ tel. abitazione __________________________ tel. cellulare ______________________________ 

 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere inserito nella graduatoria Avviso Pubblico conferimento incarico  PEDAGOGISTA 

 

Data_______________________________                           Firma_______________________________________

    

 

 

http://www.icsiderno.gov.it/


Allo scopo il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________ 

dichiara: 

DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE 

Requisiti  

 PEDAGOGISTA  

1 

Diploma di Laurea V.O. o N.O. (Magistrale) 
- votazione fino 80/110 punti 10 
- votazione da 81/110 a 90/110 punti 11 
- votazione da 91/110 a 100/110 punti 12 
- votazione da 100/110 a 105/110 punti 13 
- votazione da 106/110 a 110/110 punti 14 
- votazione 110/110 e lode punti 25 

-  

 

2 
Dottorato di Ricerca – punti 30 (SI VALUTA UN SOLO TITOLO) 

 
 

3 
Corsi di perfezionamento universitari di 1° e 2° livello – p. 5 per titolo max 15  

 
 

4 
Lavori pubblicati su riviste nazionali/internazionali, libri, atti di congressi – p. 
2 per titolo fino a max punti 10 

 

 

5 

Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole – punti 5 per anno 
scolastico Max 20  

 

 

 

 

 TOTALE 

 

A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più giovane d’età (Legge 191/1998 di modifica e 

integrazione della Legge n. 127/1997) 

- Allega Cirriculum Vitae 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/97 

 

Data _______________________ 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________________________________________________________________ 

 


