
 

 

 

AVVISO 

per il conferimento di n. 2 incarichi di 

ESPERTO FORMATORE SPECIALISTA DELL’AUTISMO 

mediante valutazione comparativa dei curricula 

di personale esterno 

nell’ambito del progetto “SPORTELLO POLO@UTISMO” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento recante 

normative in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii; 

 

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 

della Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 28 del 20/12/2019; 

  

VISTO l’Avviso MIUR AOODPPR /89 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative 

per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento degli sportelli per l’autismo 

esistenti e istituzione di nuovi sportelli”; 

 

VISTA la nota prot.int. n. 898 del 02/02/2022 di assegnazione della risorsa finanziaria avente oggetto:” Avviso 

assegnazione beneficiario LIIS00200N” con la quale è stato assegnato un finanziamento pari a € 7.138,76 in 

seguito a valutazione positiva del progetto denominato POLO@UTISMO;   

 

CONSIDERATA la necessità di reperire figure esperte su tematiche inerenti l’autismo per svolgere attività di 

formazione specifica sui temi dell’autismo e dei disturbi dello spettro autistico rivolti ai docenti, genitori ed 

alunni dell’ISISS Marco Polo oltre che alle figure coinvolte nel progetto di vita degli alunni dell’istituto; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso di selezione per il reclutamento, tramite valutazione comparativa dei curricula di personale 

esterno per il conferimento dell’incarico di N° 2 INCARICHI DI ESPERTI FORMATORI per lo svolgimento 

delle attività previste dal progetto “Polo@utismo”.  

 

ART. 1 – PREMESSA 

La premessa costituisce parte integrante dell’avviso 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico avrà ad oggetto interventi di formazione specifica sui temi dell’autismo e dei disturbi dello spettro 

autistico rivolti ai docenti, genitori ed alunni dell’ISISS Marco Polo oltre che alle figure coinvolte nel progetto 

di vita degli alunni dell’istituto: 

Più precisamente, senza pretesa di completezza, gli interventi, che saranno meglio concordati con il Dirigente 





 

 

scolastico, riguarderanno: 

- criteri diagnostici e comportamenti osservabili all’interno delle classsi e riconducibili alle problematiche 

oggetto dell’avviso; 

- strategie d’azione e intervento inclusivo da attivare all’interno delle classi dove sono inseriti gli studenti che 

presentano caratteristiche riconducibili allo spettro autistico; 

- modalita’ di approccio e coinvolgimento delle famiglie all'interno dei percorsi personalizzati/individualizzati. 

 

ART. 3 – CARATTERISTICH E DURATA DELL’INCARICO – COMPENSO 

 

L’avvisto è volto alla conclusione di n. 2 contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni 

d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 C.C. e ss. 

 

Durata dell’incarico A partire dall’a.s. 2021-22 per un totale di n.15 ore per ciascun esperto   

Compenso previsto 
€ 40,00 lordi/ora ovvero €. 600,00 omnicomprensivi di contributi e delle ritenute 

(ovvero lordo Stato) 

 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con l’orario di 

servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Il compenso verrà erogato a seguito di accertamento da parte del Dirigente scolastico della corretta esecuzione 

della prestazione secondo i termini contrattuali. 

In ogni caso il prestatore d’opera è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività 

svolte e degli obiettivi raggiunti. 

 

ART. 4 - DESTINATARI 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, siano 

in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 32 del D.lgs. 09/09/2008  n.  81 come modificato dal D.lgs. 

03/08/2009 n. 106 ovvero: 

∙ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

∙ godere dei diritti civili e politici; 

∙ 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; 

∙ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

Sono, inoltre richiesti, i seguenti requisiti specifici: 

- iscrizione all’albo degli psicologi da almeno 3 anni; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione sulla tematca 

dell’autismo.  

 

ART. 5 - ISTANZA – PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Marco Polo, redatta in carta 

semplice (Modello Allegato) sottoscritta in forma autografa ovvero digitalmente dal candidato ed 

accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà pervenire, entro e non oltre 15 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ISIS Marco Polo, pena l’esclusione 

dalla procedura di selezione 



 

 

La domanda deve essere spedita via pec alla casella liis00200n@pec.istruzione.it. 

L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 

dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per quelle spedite 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’agenzia accettante. 

 

Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 

n.445/2000: 

 cognome e nome; 

 luogo e data di nascita (se Ente del Legale rappresentante), codice fiscale, comune di 

residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’ Unione 

Europea; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 titoli di studio posseduti; 

 il domicilio presso il quale dovranno essere inoltrate eventuali comunicazioni, i recapiti 

telefonici posseduti, e-mail. 

 i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di Pubblico impiego; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum e dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura 

dell’incarico. 

Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa scuola, 

relative al presente bando. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale 

sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà 

l’automatica ed immediata esclusione dalla procedura di reclutamento. La Dirigente Scolastica si riserva altresì 

di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, 

oggetto di valutazione. 

 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: • mancanza 

di firma autografa/digitale apposta sulla domanda, sul curriculum, e mancanza di fotocopia documento; 

• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

 

La commissione costituita dal D.S, dal D.S.G.A e da un docente all’uopo scelto tra i docenti disponibili, 

provvederà alla valutazione delle Istanze pervenute presso questa Istituzione Scolastica. 
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Il Dirigente Scolastico si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti 

formali o professionali di tutti i candidati. 

L’incarico potrà essere conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge n° 133/08 

anche in presenza di una sola istanza. 

A parità di punteggio e di età sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola. 

 

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

 

L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all’uopo costituita 

presieduta dal Dirigente Scolastico. La stessa attribuirà i punteggi a ciascun candidato. 

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati sulla base dei seguenti 

criteri, ulteriori rispetto al titolo di accesso (iscrizione all’albo degli psicologi): 

 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea in psicologia: 
 

- Max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti da 0 a 89 

Specializzazione in psicoterapia  Punti 10 

Altri titoli di specializzazione post – lauream (almeno biennale 120 

cfu) connessi alle aree tematiche oggetto del presente bando 

 

- max 10 punti 

 

Punti 2 per specializzazione post-

lauream fino ad un massimo di 6 pt. 

 

Dottorato di ricerca 4 pt. 

Master (1500 ore-60 CFU) sulle tematiche oggetto del presente bando 

(in particolare sulle tematiche dell’adolescenza) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 4 pt. 

Pubblicazioni scientifiche inerenti la tematica del bando 
Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad 

un massimo di 6 pt. 

Esperienza come formatore sulle tematiche oggetto del presente 

bando 

Punti 2 per ogni formazione annuale 

Punti 0,50 per ogni 

convegno/seminario (relatore) 

Esperienze professionali di formazione/consulenza nelle scuole del 

medesimo ordine dell’ISISS Marco Polo specificamente connesse 

alle aree tematiche oggetto del presente bando. 

- max 30 punti 

Punti 6 per ciascun incarico (almeno 

trimestrali) fino ad un massimo di 30 

pt. 

Esperienze professionali di formazione/consulenza nelle istituzioni 

scolastiche di altro ordine e grado specificamente connesse alle aree 

tematiche oggetto del presente bando  

- max 10 punti 

Punti 5 per ciascun incarico (almeno 

trimestrali) fino ad un massimo di 10 

pt. 

Totale punti max 100 

 

I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo restando 

l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto. 

Come già sopra previsto, a parità di punteggio tra aspiranti candidati appartenenti alla medesima categoria 

saranno graduati in base alla minore età. 



 

 

 

 

ART. 7 -  PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ISISS Marco Polo; 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. Trascorsi 

i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. L’amministrazione si riserva di procedere 

al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 

rispondente alle esigenze descritte nell’avviso. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati 

verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e 

trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, 

ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

Il titolare del trattamento è l’ISISS Marco Polo di Cecina (LI), rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-

tempore Anna Tiseo 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avv. CHIARA GIANNESSI.  

I riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: chiara.giannessi@fastwebnet.it; 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 

Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile 

del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere 

all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 

Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione 

Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 0586/681936, PEO: liis00200n@istruzione.it; – PEC 

liis00200n@pec.istruzione.it 

 

     

Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Anna Tiseo 

 (Firmato digitalmente) 
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