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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 
Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
Telefono e Fax 0141644142  Sito web: icrocchetta.org 

E – mail: atic809002@istruzione.it 
C. F.  n. 92040270057 C. M. ATIC809002  

Rocchetta Tanaro, 25  marzo 2019 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI LOGOPEDISTA ESPERTO ESTERNO  
PER ATTIVITÀ RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCREENING LOGOPEDICO  

a.s. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
- il  nuovo  "Regolamento  amministrativo-contabile delle  Istituzioni  scolastiche"  D.l.  n.  129 del 

28.08.2018; 
- il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di  

istruzione" 
- la L. 107 del 13.07.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
- gli articoli 5 e 7 del D. Lgs. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 
con personale in servizio; 

- II Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni avvenuta con Decreto 
Legislativo n. 56/2017; 

- la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/12/2018 di approvazione del PTOF per il triennio 
2016-19 e il PTOF aggiornato per l’a.s. 2018/19; 

- la necessità educativa di individuare un esperto logopedista per la realizzazione dello screening 
logopedico  

EMANA 
Una selezione pubblica per affidamento di incarico professionale per l'individuazione di un esperto 
esterno logopedista di comprovata esperienza per l'attuazione dello screening logopedico, rivolto agli 
alunni delle classi seconde delle scuole primarie di questo istituto per l'anno scolastico 2018-2019. 

FINALITÀ' 

 Evidenziare e monitorare in modo efficace disturbi di dislessia e discalculia con buon livello di 
attendibilità, in soggetti a rischio, per mettere in atto tutte le strategie di supporto che competono 
alla scuola; 

 Ridurre al minimo le difficoltà di apprendimento al fine di prevenire ogni forma di disagio relazionale, 
psico-affettivo da esse derivati; 

 Fornire uno spazio informativo e formativo per rispondere ai bisogni specifici scolastici e socio-
familiari. 
 

 
 

ATIC809002 - n. 0000970 - 25/03/2019 - B1/10. POF (piano offerta formativa)



 

 
 

 

2 
 

 
 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 
Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
Telefono e Fax 0141644142  Sito web: icrocchetta.org 

E – mail: atic809002@istruzione.it 
C. F.  n. 92040270057 C. M. ATIC809002  

ATTIVITÀ  RICHIESTE 
Gli alunni delle classi seconde delle scuole primarie  saranno sottoposti all’attività di screening praticata 
da uno specialista nel settore della dislessia e della discalculia.  L’esperto utilizzerà test specifici, costruiti 
ad hoc, che consentano una maggiore  attendibilità dei risultati; ne curerà la correzione e fornirà agli 
insegnanti e ai genitori una corretta lettura delle difficoltà emerse. 
 

DURATA 
I test verranno effettuati al termine dell’anno scolastico (da aprile a maggio), per un totale massimo di 35 
ore così suddiviso: 

 23 ore di somministrazione dei test; 

 4 ore per la restituzione alle insegnanti dei risultati e per consulenza; 

 8 ore (circa) per la restituzione ai genitori 
 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO  
Il compenso orario massimo previsto è di €. 32,00 per ogni ora effettivamente svolta, al netto di IVA ED 
EVENTUALI ALTRI ONERI. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti (persone fisiche) che al momento della 
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. 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 al 
casellario giudiziario; 
4. titolo di studio universitario attinente al profilo richiesto; 
5. esperienze professionali nel settore  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 
 

TITOLI E INDICATORI PUNTEGGIO 

Titolo di studio universitario triennale attinente al profilo richiesto (requisito di accesso ) ------ 

Titolo di studio universitario triennale conseguito con punteggio da 105 a 110 e lode 4 

Titolo di studio universitario triennale conseguito con punteggio da 99 a 104 3 

Altri titoli formativi culturali e specialistici inerenti al laboratorio in oggetto (punti 5 per ogni 
titolo) 

Max 15 
 

Interventi in ambito scolastico: esperienza in attività  di oggetto del bando presso l’istituto 
(punti 2 per ogni attività) 

Max 20 
 

Intervento in ambito scolastico: esperienze in attività di screening presso altre scuole 
(punti 2 per ogni attività) 

Max 20 

Interventi in ambito extrascolastico: esperienza di attività didattica in laboratori o attività 
oggetto del bando (punti 2 per ogni attività) 

Max 20 
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L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

- svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi nell'assoluto rispetto del 
calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di durata del progetto; 

- rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy e del 
Regolamento n. 679/2016; 

- produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta; 
- collaborare con il personale scolastico. 
 

ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale dell'esperto; 
D. sprovviste del curriculum vitae redatto secondo lo schema allegato; 
E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
n. 445/2000;  
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di Partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 dell’8 
aprile 2019 sia a mezzo posta certificata (atic809002@pec.istruzione.it), sia posta raccomandata, o a 
mano in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura "Domanda di partecipazione alla 
selezione di Esperto Esterno Logopedista"  allegando, oltre all'istanza di partecipazione redatta ai sensi 
del DPR 445/2000, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

a) Curriculum vitae redatto secondo lo schema allegato 
b) Offerta economica 
c) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.  

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae. La presentazione della 
domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso di selezione. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'ari 3 -differimento —
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 196/03 DEL REGOLAMENTO N. 679/2016. 
Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento n. 679/2016, i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all'espletamento dei corsi. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui al del D.L.196/2003 e del e del Regolamento n. 679/2016. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell' espletamento delle proprie 
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.  196/2003 e del 
Regolamento Europeo n. 679/2016. 
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Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l'Istituto Comprensivo  
Di Rocchetta Tanaro, i contatti sono reperibili sul Sito istituzionale www.icrocchetta.org 
ISTRUTTORIA 
La valutazione delle proposte pervenute avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, considerando il rapporto qualità/prezzo sull'offerta proposta. 
La commissione nominata con determina dirigenziale, procederà all'apertura dei plichi pervenuti in 
seduta pubblica alle ore 10,00 del 10 apile 2019. 
Successivamente, in seduta riservata, vaglierà la documentazione, la rispondenza delle offerte 
presentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei 
requisiti richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e alla scelta dell'esperto cui conferire l'incarico. 
La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio motivazionale ai candidati. 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione del 
punteggio più basso. L'Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione 
anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e riconosciuta congrua per l'Istituto o 
non procedere all'affidamento dell'incarico qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione della sanzioni penali previste dall'ari 76 
del DPR n. 445/2000. L'aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo 
mail-pec) nei termini previsti dalla normativa. L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente 
gara andasse deserta. Nel caso di mancato incarico con il vincitore della gara, l'Istituto potrà aggiudicare 
servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO 
II Docente, referente del progetto, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico oltre che 
la corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati dell'incarico  non sono 
conformi a quelli richiesti o del tutto insoddisfacenti, il suddetto Docente, Per il tramite del Dirigente 
Scolastico, può chiedere l'integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito o risolvere il contratto 
per inadempienza. Nel caso di risultati parzialmente soddisfacenti il suddetto Docente, sempre per il 
tramite del Dirigente Scolastico, può chiedere l'integrazione dei risultati nel termine stabilito e l'Istituto 
scolastico provvedere, per la parte delle attività prestate ad una parziale liquidazione del compenso 
stabilito. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell'ari 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno depositati presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale di Rocchetta Tanaro - via Nicola 
Sardi,29 – Rocchetta Tanaro -, e utilizzati per finalità di gestione della selezione; potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al 
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA. 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in giorni e orario da concordare. 
Con l'esperto verrà sottoscritto contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale per lo 
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svolgimento dell'attività. Il trattamento economico, sarà corrisposto al temine dell’attività, dopo 
consegna di apposita relazione.  
 
DIFFUSIONE 
II presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all'Albo on line sul sito web dell'Istituto. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Ferruccio Accornero 

 
Allegati al presente Avviso: 
allegato: modello di domanda e schema di curriculum vitae 
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