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ALBO PRETORIO ONLINE 
SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO -
FORMATORE NEL PERCORSO ICF – PEI SUL MODELLO BIO-PSICOSOCIALE – CORSI DI 
FORMAZIONE PER DOCENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 
2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 - Compensi spettanti per attività di direzione e 
di docenza relativi alle iniziative di formazione; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo al reclutamento del personale interno ed esterno approvato dal 
Consiglio d’Istituto 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 
2021/2022; 
 
VISTE le risorse finanziarie disponibili nell’a.s. 2021/22 per la realizzazione di percorsi formativi per docenti;  
 
RILEVATO che si configura la necessità di individuare una figura professionale di comprovata esperienza per 
la realizzazione di un percorso formativo per rispondere alle esigenze della comunità scolastica dell’istituto in 
merito alla classificazione internazionale ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute) e al modello bio-psico-sociale: un nuovo modo di vedere ed intendere la “persona”, 
senza “etichette” ma cogliendo tutti gli aspetti del suo “funzionamento”; 
 
CONSIDERATO l’accertamento dei fondi per la formazione del personale per l’a.s. 2020/21; 
 
VISTA la determina n. 6043 del 10/11/2021; 
 
 

INDICE 
 
 
Art. 1 - Oggetto e finalità del bando 
Per l’anno scolastico 2021/2022 si intende conferire l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per 
l’individuazione e la selezione per titoli, di un docente formatore incaricato della realizzazione di un percorso 
formativo, mediante procedura comparativa. 
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Art. 2 - Modalità di partecipazione 
La domanda di disponibilità, secondo i moduli allegati, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire 
tassativamente entro le ore 12:00 del 24/11/2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
PEC bamm29200n@pec.istruzione.it, riportante in oggetto la dicitura “Avviso di selezione di un Esperto 
formatore nel percorso ICF – PEI SUL MODELLO PSICOSOCIALE”. 
La candidatura dovrà contenere gli Allegati 1-2-3: 
− Curriculum in formato europeo privo dei dati sensibili; 
− Progetto dettagliato. 
L’I.S.S. DI I GRADO DE AMICIS DIZONNO non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
 
Art. 3 - Condizioni del servizio 
 
Il corso si dovrà sviluppare interamente su piattaforma Google Meet. 
 
Art. 4 - Requisiti per la partecipazione 
Possono presentare la propria disponibilità esperti esterni che siano in possesso di documentati titoli ed 
esperienze professionali nelle materie oggetto di intervento di formazione e principalmente: 
 
1. Conoscere i principali aspetti normativi in merito al PEI e al Profilo di funzionamento: 
a. D. Lgs. 66/2017 
b. D. Lgs. 96/2019 
c. D.I. 182/2020 
  
2. Conoscere la classificazione ICF: 
a. ICF come prodotto finale di un lungo percorso che vede la genesi del modello biopsicosociale negli 
anni ‘40 del secolo scorso 
b. Suddivisione in capitoli e livelli 
c. Concetti di performance, capacità, barriere e facilitatori  
 
3. Elaborare documenti sulla base del modello bio-psicosociale 
a. Elaborazione del Piano educativo individualizzato 
 
Il possesso dei requisiti, delle capacità, competenze ed esperienze, possedute alla data di scadenza del presente 
Avviso, deve essere attestato nel curriculum vitae da allegare alla istanza di partecipazione e che sarà oggetto 
di valutazione secondo i punteggi di seguito indicati. 
Gli interessati devono dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1), di 
possedere i seguenti requisiti: 

A. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E.; 
B. di godere dei diritti civili e politici; 
C. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario; 

D. di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 
Si richiede inoltre: 
a) la disponibilità al confronto con il DS e la DSGA prima dell'inizio delle attività attraverso un incontro 
di programmazione per modulare i contenuti e le tempistiche del corso, e tenuto conto delle esigenze 
organizzative dell’Istituto e di quelle dei singoli partecipanti; 
b) la disponibilità a effettuare gli incontri in orari e giorni compatibili con il buon funzionamento delle 
attività didattiche e di segreteria; 
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Titoli e criteri da valutazione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 5 Selezione Domande e Conferimento Incarico 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 
scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio; L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso 
di mancata attivazione delle attività previste. 
 
Art. 6 - Compenso e modalità di pagamento 
Il compenso previsto dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale è pari a €41,32 (euro 
quarantuno/32) al lordo IVA e di qualsiasi ritenuta anche conto Stato, per un importo complessivo di € 495,84 
(quattrocentonovantacinque/84) comprensivo di ogni onere e/o spese. 

Titoli valutabili  Criteri  Punteggio max attribuibile  
Titolo di ammissione 
necessario:  
Laurea  

Voto fino a 99/110  
Votazione da 100 a 105  
Votazione da 106 a 110 e lode  

Punti 5  
Punti 7  
Punti 10  

Titoli di studio post-laurea 
coerenti con la figura 
professionale  

Diploma di specializzazione in 
psicoterapia (Quadriennale) 
conseguito presso Università o 
Istituto Privato, riconosciuto 
equipollente presso il 
Ministero dell’Università e 
Ricerca  

Punti 4  

Altro titolo di studio specifico
   
 

inerente alla qualifica richiesta 
del settore 

Punti 5 

Attestati di 
formazione/aggiornamento 
organizzati dalla P.A. o da 
altri Enti accreditati 
   
 

Interventi della durata di 
almeno 10 ore, coerenti con la 
tematica del corso  
si valutano sino a 10 
esperienze  

(2 punti per ciascun corso) 
 

Ruoli di responsabilità 
nell’ambito dei gruppi per 
l’inclusione scolastica 
territoriale (GLHP, CTI, Polo 
inclusione, consulente USP 
per l’inclusione, sportello 
autismo etc.)   
   
 

si valutano sino a 5 esperienze Fino a 20 punti 
(4 punti per ciascun ruolo 
ricoperto) 
 

Esperienze nell’ambito della 
figura professionale richiesta  
come relatore in corsi di 
formazione   ICF-PEI rivolto ai 
docenti di istituzioni 
scolastiche  

si valutano sino a 10 esperienze Punti 2 per ogni esperienza  

Formazione a docenti  di 
istituzioni scolastiche su 
BES/DSA 

si valutano sino a 5 esperienze Punti 3 per ogni esperienza 
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La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività, a seguito della presentazione al Dirigente 
Scolastico di una relazione finale sull’attività effettivamente svolta e di emissione di fattura elettronica o altro 
documento fiscale. 
 
Art. 7 - Informativa Privacy 
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso dall’I.S.S. di I grado DE AMICIS DIZONNO, per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le 
finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web dell’istituto ed il 
conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione 
al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Il presente 
bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 
 
Art. 8 – Nominativi dei responsabili 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuseppina Morano. Responsabile 
dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra. Vincenza Iannone.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Morano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell‘Istituto S.S. DE AMICIS DIZONNO 
TRIGGIANO 

 
 
 OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per un esperto formatore 
nel percorso ICF – PEI SUL MODELLO BIO-PSICOSOCIALE: a.s. 2021/22.  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________prov.___  
 
Il___/___/___residente a _______________________in via_______________________                
 
C.F. ____________________________________tel.________________________________  
 
Cell.____________________________Email_______________________________________  
 
Preso atto dell’Avviso Pubblico  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine, consapevole della responsabilità 
penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

● Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 
● Godere dei diritti civili e politici; 
● Non avere 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; 
● Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 
● Che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente: 
 
_______________________________________________cell. _______________________. 
 
Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto S.S. DE AMICIS 
DIZONNO. 
 
 
 
Allega: 

- Autorizzazione trattamento dei dati personali; 
- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 
- Curriculum vitae in formato europeo; 
- Copia documento di riconoscimento. 

 
 
 
 
 
Data ____________       Firma _______________________ 
 
ALLEGATO 2 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________,acquisite le 
informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 
come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 
personali, fornita dal titolare del trattamento: 
 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 

Il/La sottoscritto/a______________ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei 
documenti allegati. 
 
 
 
Data_____________________          Firma _______________________
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 3 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445 
 
 
Il/a sottoscritto/a ___________________ nato/a a _____________ (__) il ________,residente a  
 
________________ (______) in__________________________, n._____ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa 
è rilasciata, 
 

D I C H I A R A 
 
di aver conseguito i seguenti titoli formativi e scientifici: 
 
1-_____________________________ in data _________presso___________ 
 
2-_____________________________ in data _________presso___________ 
 
3-_____________________________ in data__________presso__________ 
 
4-_____________________________ in data _________presso___________ 
 
5-_____________________________ in data _________presso___________ 
 
6-_____________________________ in data__________presso__________ 
 
7-_____________________________ in data _________presso___________ 
 
8-_____________________________ in data _________presso___________ 
 
9-_____________________________ in data__________presso__________ 
 
10-____________________________  in data _________presso___________ 
 
di aver svolto le seguenti esperienze professionali : 
 

1. _____________________________ in data _________presso___________ 
 

2. _____________________________ in data _________presso___________ 
 

3. _____________________________ in data__________presso__________ 
 

4. _____________________________ in data _________presso___________ 
 

5. _____________________________ in data _________presso___________ 
 

6. _____________________________ in data__________presso__________ 
 

7. _____________________________ in data _________presso___________ 
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8. _____________________________ in data _________presso___________ 

 
9. _____________________________ in data__________presso__________ 

 
10. _____________________________ in data _________presso___________ 

 
E pertanto dichiara di aver diritto al riconoscimento del punteggio come da seguente tabella compilata a cura 
del sottoscritto richiedente: 
 

 Titoli e criteri da valutazione: 
 

 
 
Data ____________       Firma _______________________ 

Titoli valutabili Criteri Punteggio max 
attribuibile 

Compilazione a cura del 
candidato 

Titolo di ammissione 
necessario:  
Laurea  

Voto fino a 99/110  
Votazione da 100 a 105  
Votazione da 106 a 110 e lode  

  

Titoli di studio post-laurea 
coerenti con la figura 
professionale  

Diploma di specializzazione in 
psicoterapia (Quadriennale) 
conseguito presso Università o 
Istituto Privato, riconosciuto 
equipollente presso il 
Ministero dell’Università e 
Ricerca  

 

Altro titolo di studio specifico inerente alla qualifica richiesta 
del settore 

 

Attestati di 
formazione/aggiornamento 
organizzati dalla P.A. o da 
altri Enti accreditati  
 

Interventi della durata di 
almeno 10 ore, coerenti con la 
tematica del corso  
si valutano sino a 10 
esperienze  

 

Ruoli di responsabilità 
nell’ambito dei gruppi per 
l’inclusione scolastica 
territoriale (GLHP, CTI, Polo 
inclusione, consulente USP 
per l’inclusione, sportello 
autismo etc.)   

si valutano sino a 5 esperienze  

Esperienze nell’ambito della 
figura professionale richiesta  
come relatore in corsi di 
formazione   ICF-PEI rivolto ai 
docenti di istituzioni 
scolastiche  

si valutano sino a 10 esperienze  

Formazione a docenti  di 
istituzioni scolastiche su 
BES/DSA 

si valutano sino a 5 esperienze  
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