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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

A.S. 2022/2023
 

Arezzo, 7 dicembre 2022

"Agli atti
"All’Albo d’istituto
"Al sito web 
dell'istituto
"Agli istituti 
scolastici statali della
provincia di Arezzo
"A tutti gli 
interessati

IL Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico

(di seguito nominato come “istituto”)

- Vista la legge 24.12.2007, n. 244;
- Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001;
- Vista  la  Circ.  02/2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dip.Funzione  Pubblica,

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
- Visto il DM 50/2016 in particolare l'art. 30;
- Visto il POF Triennale 2019/2022;
- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire

contratti  di  prestazioni  d’opera  per  l'attuazione  dell’offerta  formativa  prevista  dall'istituto,
laddove non sia possibile individuare personale disponibile e qualificato interno all’Istituto;

- Visti i bandi precedentemente pubblicati,

INDICE
Il seguente avviso di selezione

L'Istituto intende conferire, per l’anno scolastico 2022/2023, incarichi, previa valutazione comparativa
dei  curricola,   a  esperti  qualificati  estranei  alla  Pubblica  Amministrazione  da  impiegare  per
l’attivazione l’attivazione delle seguenti attività coerenti con le necessità del corrente a.s.:

C O N V I T T O  N A Z I O N A L E  
“VITTORIO EMANUELE II”   

www.convittonazionalearezzo.gov.it                        email: arvc010009@istruzione.it                    pec: arvc010009@pec.istruzione.it
Via G. Carducci n° 5, 52100  Arezzo            tel: 0575-21436              fax: 0575-351370               urp: info@convittonazionalearezzo.it
Convitto: Cod. mecc.: arvc010009 C.F.: 80001560517 Cod. Un. IPA UFJ58M - Scuole: C.F.: 80001540519 Cod. Univoco IPA 17I561

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

A.S. 2022/2023
 

Arezzo, 7 dicembre 2022

"Agli atti
"All’Albo d’istituto
"Al sito web 
dell'istituto
"Agli istituti 
scolastici statali della
provincia di Arezzo
"A tutti gli 
interessati

IL Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico

(di seguito nominato come “istituto”)

- Vista la legge 24.12.2007, n. 244;
- Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001;
- Vista  la  Circ.  02/2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dip.Funzione  Pubblica,

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
- Visto il DM 50/2016 in particolare l'art. 30;
- Visto il POF Triennale 2019/2022;
- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire

contratti  di  prestazioni  d’opera  per  l'attuazione  dell’offerta  formativa  prevista  dall'istituto,
laddove non sia possibile individuare personale disponibile e qualificato interno all’Istituto;

- Visti i bandi precedentemente pubblicati,

INDICE
Il seguente avviso di selezione

L'Istituto intende conferire, per l’anno scolastico 2022/2023, incarichi, previa valutazione comparativa
dei  curricola,   a  esperti  qualificati  estranei  alla  Pubblica  Amministrazione  da  impiegare  per
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A) Esperto PROGETTO CUCINA
B) Esperto PROGETTO DANZA TERAPIA
C) Esperto PATTINAGGIO
D) Esperto PROGETTO LIBRI FATTI A MANO
E) Esperto PROGETTO PET THERAPY
F) Esperto TENNIS E INCLUSIONE
G) Esperto PROGETTO TEATRO
H) Esperto PROGETTO SERIGRAFIA PER L'EDITORIA

Descrizione:
vedi schede in allegato

I)  Tecnico  del  sostegno  all'autonomia  personale,  alla  comunicazione  e  all'inclusione  sociale  a
favore di soggetti con disabilità

Descrizione
Affianca l'alunno disabile, nei diversi ordini di scuola, per un sostegno allo sviluppo dell'autonomia
personale, delle abilità di comunicazione e per facilitarne l'inclusione all'interno del gruppo classe e
dell'intero contesto scolastico,  considerando la globalità  della  persona ed il  percorso di  crescita  del
soggetto. La figura si interfaccia con i docenti della classe ed il suo intervento integra e si coordina con
quello dell'insegnante di sostegno, con il quale partecipa all'equipe multidisciplinare che, assieme agli
operatori socio-sanitari ed i genitori dell'alunno, definisce e attua il Progetto Educativo Individualizzato
(PEI). Per perseguire gli obiettivi didattico/educativi del PEI, l'intervento del Tecnico prende avvio dalla
considerazione  dei  bisogni,  degli  interessi,  delle  risorse  personali  e  delle  opportunità  del  contesto
dell'alunno  disabile,  individuando  successivamente  le  strategie  opportune  e  modalità  operative
differenziate, in modo da favorirne lo sviluppo delle autonomie e delle capacità di comunicazione e
assicurarne l'integrazione e la partecipazione. 

SPECIFICHE DEL BANDO

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale o documentata attività nel settore di candidatura , mediante dichiarazione 
dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività cui è destinato l’incarico, allegando il proprio 
curriculum vitae in formato europeo.

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Ai  sensi  del  DPR  445/2000  le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nel  curriculum  vitae  o  in  altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,  implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
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D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

2.  La domanda di  partecipazione alla  selezione,  redatta  sul  modello allegato, completa di  progetto,
indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  deve  pervenire  entro le  ore  14,00 del  21  dicembre  2022  alla
segreteria dell’Istituto via PEC: arvc010009@pec.istruzione.it 
Alla  domanda  dovrà  essere  acclusa,  pena  esclusione,  copia  di  un  documento  di  identità  valido  e
l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al punto uno del presente bando.

3.  L’  Istituto  declina  ogni  responsabilità  per  dispersione di  comunicazioni  imputabili  a  inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.

4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto. 
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

! Titolo di studio idoneo, come da normativa vigente, alla figura richiesta;
!  Requisiti per l'ammissione per il profilo “I”: LAUREA, anche triennale, o titoli equipollenti, in: 

1. a) scienze dell'educazione, ex indirizzo in Educazione professionale extrascolastico o 
triennale nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità; b) scienze della 
comunicazione; c) scienze dell'Educazione e della Formazione; d) psicologia; e) sociologia; 
f) pedagogia; g) educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 o titoli equipollenti 

2. b)  attestato  specifico  del  corso  per  “Tecnico  del  sostegno  all'autonomia  personale,  alla
comunicazione e all'inclusione sociale a favore di soggetti con disabilità” riconosciuto dalla
Regione Toscana 

! pregressa esperienza specifica svolta presso Scuole Statali, punti 6 per ogni anno fino ad un 
massimo di punti 36. Il punteggio ed il totale è raddoppiato nel caso di servizio presso il Convitto 
Nazionale di Arezzo e scuole annesse;

! pregressa esperienza specifica svolta presso presso Scuole paritarie o legalmente riconosciute, punti 
3 per ogni anno fino ad un massimo di punti 18. Il punteggio ed il totale è raddoppiato nel caso di 
servizio presso il Convitto Nazionale di Arezzo e scuole annesse;

! pregressa esperienze lavorativa e/o attività di collaborazione presso Enti Pubblici o Pubbliche 
Amministrazioni punti 2 per ogni anno/incarico fino ad un massimo di punti 12;

! attività lavorativa e/o collaborazioni con soggetti privati specializzati nel settore fino ad un massimo
di punti 6.

4.1 Specifiche:
A parità di punteggio o quanto lo riterrà necessario, il Dirigente Scolastico effettuerà un colloquio per
una ulteriore valutazione del candidato.

4.2 – Valutazione delle proposte progettuali 

La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una apposita Commissione tecnica, nominata 
dal Dirigente Scolastico e composta da almeno 3 membri tra personale docente esperto e 
amministrativo. 

La Commissione effettua la valutazione di ciascun progetto attribuendo un punteggio massimo di 100 
punti sulla base dei seguenti criteri: 

! coerenza del progetto con le caratteristiche della figura richiesta (massimo 20 punti); 
! grado di corrispondenza del progetto, anche in termini di innovazione didattica e 

metodologica (massimo 40 punti); 
! qualità complessiva del progetto di innovazione (massimo 40 punti). 
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5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.

6. L'Istituto  potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione degli
interventi previsti, anche sulla scorta di indicazioni e delle delibere del Commissario Straordinario del
Consiglio d'Istituto e del Consiglio di Amministrazione di questo Convitto Nazionale.

7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase di
incarico  nei  riguardi  degli  esperti  individuati.  Il  compenso  spettante  sarà  erogato  al  termine  della
prestazione previa presentazione della  relazione finale,  della  dichiarazione con la  calendarizzazione
delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto. 

8. I compensi orari stabiliti per la prestazione d’opera sono indicati nelle Delibera n° 15/2016 (allegata
al presente bando) del Consiglio d’Istituto – Gestione Commissariale- delle scuole annesse del Convitto
Nazionale di Arezzo. Nella fase di incarico, il compenso economico può essere soggetto a negoziazione
secondo le esigenze di bilancio dell'Istituto. Il candidato dovrà altresì indicare se in possesso di P.I. e le
specifiche della stessa.

9. La selezione dei candidati produce un albo di idonei dal quale l'Istituto si riserva di attingere in caso
di necessità ed in subordine agli elenchi del personale esperto dipendente della PA . Le condizioni di
svolgimento dei corsi (monte ore effettivo e necessario, sedi, orari etc.) verranno stabilite di volta in
volta e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.

10. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto.

11. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituto per  le  finalità  di  gestione della  selezione e  potranno essere  trattati  anche in forma
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al
trattamento  dei  dati  personali.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  Scolastico  e  il
responsabile  è  il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi.  I  dati  saranno  visionabili  e
modificabili su semplice richiesta di accesso.

12. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet www.convittonazionalearezzo.edu.it
ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche viciniori con richiesta di pubblicizzazione e
affissione all’Albo.

 Il Rettore / Dirigente Scolastico
  (prof. Luciano Tagliaferri)
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Allegato 1

Domanda di partecipazione 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

estranei alla PA – a.s. 2022/2023

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato  a ________________________________ il ___________________________________ 

residente a__________________________________________________________________

CF _____________________________________ email: _____________________________

in possesso di P.I.    [si]   [no]

____________________________________________________________________

chiede 
l'ammissione alla selezione per: 

A) Esperto PROGETTO CUCINA [ ]
B) Esperto PROGETTO DANZA TERAPIA [ ]
C) Esperto PATTINAGGIO [ ]
D) Esperto PROGETTO LIBRI FATTI A MANO [ ]
E) Esperto PROGETTO PET THERAPY [ ]
F) Esperto TENNIS E INCLUSIONE [ ]
G) Esperto PROGETTO TEATRO [ ]
H) Esperto PROGETTO SERIGRAFIA PER L'EDITORIA [ ]

Allega: 

! CV formato europeo 
! copia di un documento di identità valido
! scheda allegato 2
! proposta progettuale 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:
- Sì
-No (in questo caso la domanda non sarà considerabile) 

Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti il bando:
- residenza

- altra dimora: ____________________________________________________
- tel.: ___________________________________________

- e-mail: ________________________________________

Luogo e data: Firma

_______, __/__/__ ___________________
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Allegato 2

Tabella di valutazione relativa alla
domanda di partecipazione 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
estranei alla PA – a.s. 2022/2023

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato  a ________________________________ il ___________________________________ 

residente a__________________________________________________________________

CF _____________________________________

in relazione alla procedura di selezione per l'incarico di ESPERTO:

A) Esperto PROGETTO CUCINA [ ]
B) Esperto PROGETTO DANZA TERAPIA [ ]
C) Esperto PATTINAGGIO [ ]
D) Esperto PROGETTO LIBRI FATTI A MANO [ ]
E) Esperto PROGETTO PET THERAPY [ ]
F) Esperto TENNIS E INCLUSIONE [ ]
G) Esperto PROGETTO TEATRO [ ]
H) Esperto PROGETTO SERIGRAFIA PER L'EDITORIA [ ]

ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi ai fini della valutazione dei propri titoli ed esperienze:

Titoli culturali e 
professionali

Punteggio previsto 
dall'avviso

Punteggio indicato dal 
candidato (parte 
riservata all'interessato)

Punteggio assegnato al
candidato (parte 
riservata all'istituto)

Titolo di studio idoneo, 
come da normativa 
vigente, alla figura 
richiesta: laurea in 
psicologia

[si]   [no] [si]   [no]

pregressa esperienza 
specifica svolta presso 
Scuole Statali

punti 6 per ogni anno 
fino ad un massimo di 
punti 36. Il punteggio 
ed il totale è 
raddoppiato nel caso 
di servizio presso il 
Convitto Nazionale di 
Arezzo e scuole 
annesse

pregressa esperienza 
specifica svolta presso 
presso Scuole paritarie o 
legalmente riconosciute

punti 3 per ogni anno 
fino ad un massimo di 
punti 18. Il punteggio 
ed il totale è 
raddoppiato nel caso 
di servizio presso il 
Convitto Nazionale di 
Arezzo e scuole 
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annesse

pregressa esperienze 
lavorativa e/o attività di 
collaborazione presso 
Enti Pubblici o Pubbliche
Amministrazioni 

punti 2 per ogni 
anno/incarico fino ad 
un massimo di punti 
12

attività lavorativa e/o 
collaborazioni con 
soggetti privati 
specializzati nel settore 

fino ad un massimo di 
punti 6

Valutazione progetto

Punteggio previsto dall'avviso Punteggio assegnato al candidato
(parte riservata all'istituto)

coerenza del progetto con le 
caratteristiche della figura richiesta

massimo 20 punti

grado di corrispondenza del 
progetto, anche in termini di 
innovazione didattica e 
metodologica 

massimo 40 punti

qualità complessiva del progetto di
innovazione 

massimo 40 punti

Luogo e data: _______________________________

Firma:

_________________________________
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