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                                                                                                                                                                            All’albo on line 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI LOGOPEDISTA ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITÀ RELATIVE 
ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCREENING LOGOPEDICO A.S. 2020/21 

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 d’Istituto n. 6 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022; 

- la necessità educativa di individuare n. 1 esperto logopedista per lo svolgimento dell’attività di 

screening logopedico nell’ambito del progetto “Non uno di meno” per l’a.s. 2020-2021;  

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 2020-2021. 
 

Art. 1 - FINALITÀ' 

 Evidenziare e monitorare in modo efficace eventuali disturbi dell'apprendimento (DSA) con buon 

livello di attendibilità, in soggetti a rischio, per permettere un intervento didattico tempestivo. 

Infatti è ormai evidente che i risultati maggiormente positivi si raggiungono anche grazie ad un 

pronto riconoscimento del disturbo, che può essere scambiato, a volte, con altre problematiche più 

legate alla sfera psico-attitudinale; 

 Delineare percorsi ad hoc per gli alunni i cui risultati dello screening risultino nella soglia 

dell’attenzione. 
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 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. 
 

Art. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli interessati devono dichiarare, attraverso apposita autocertificazione, di possedere i 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 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al 

casellario giudiziario; 

4. Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con l’indicazione di data e 

Università di conseguimento; 

5. Iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’albo; 

6. Esperienze professionali nel settore; 
7. Essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL 
 

Art. 3 - COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista.  

Le famiglie, gli alunni e il personale verranno informati dell’avvio del servizio tramite circolare.  

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione scolastica. 

L’organizzazione degli appuntamenti e delle eventuali osservazioni in classe verrà gestita da un 

insegnante referente, secondo un calendario stabilito assieme all’esperto. 

Per gli alunni delle classi seconde delle scuole primarie sottoposti all’attività di screening, l’esperto:  

- utilizzerà test specifici, costruiti ad hoc, che consentono una maggiore attendibilità dei risultati;  

- ne curerà la correzione;  

- fornirà agli insegnanti e ai genitori una corretta lettura delle difficoltà emerse; 

- produrrà obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta; 

- collaborerà con il personale scolastico. 

 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, rispettando quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy e 

del Regolamento n. 679/2016. 

Art. 4 - MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Le attività si svolgeranno presso le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro (nei 

plessi di Castello di Annone, Portacomaro, Refrancore e Rocchetta Tanaro) - in orario curriculare, nel 

periodo aprile – maggio 2021. La durata dell’incarico è stabilita in ore 35, così suddivise: 

 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 
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Art. 5 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO  
Il compenso orario massimo previsto è di 40,00 €. lorde oneri compresi, per ogni ora effettivamente 

svolta. Sarà corrisposto al termine dell’incarico stesso, dopo report dell’attività svolta, entro 30 (trenta) 

giorni dall’emissione della fattura elettronica.  
 

ART. 6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA  

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica, deve essere redatta in carta semplice secondo lo 

schema allegato al presente bando (Allegato A – Domanda di partecipazione), riportando tutte le 

indicazioni secondo le norme vigenti.  

I candidati dovranno fornire, inoltre:  

a) Curriculum vitae in formato europeo;  

b) Offerta economica; 
c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

2. Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono soggetti 

all’imposta di bollo.  

3. Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in 

materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili recanti l’indicazione del 

punteggio conseguito per l’inserimento in graduatoria e allegata eventuale documentazione necessaria. 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

dell’avviso di selezione.  

4. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 

regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.  

5. La domanda e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dal concorrente, pena esclusione.  

6. Considerata l’urgenza di avvio dei servizi oggetto del presente bando, la domanda di ammissione alla 

selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 16/03/2021.  

7.La domanda con i relativi documenti dovrà pervenire alla pec istituzionale 

atic809002@pec.istruzione.it riportando nell’oggetto della email la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER 

IL CONFERIMENTO DI INCARICO LOGOPEDISTA PER ATTIVITA’ di SCREENING SCUOLE PRIMARIE-A.S. 

2020-21”. 

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 
 

TITOLI E INDICATORI PUNTEGGIO 
Titolo di studio universitario triennale conseguito con punteggio 110 e lode 5 

Titolo di studio universitario triennale conseguito con punteggio 110 4 

Titolo di studio universitario triennale conseguito con punteggio da 99 a 109 3 

Titolo di studio universitario triennale conseguito con punteggio fino a 98 2 

Ulteriori Lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca 
attinenti alla logopedia (punti 5 per ogni titolo) 

Max 15 

Interventi in ambito scolastico: esperienza in attività  di oggetto del bando presso l’istituto 5 p. 
per contratto (max n. 1 esperienza per anno) – minimo 20 ore 

Max 20 

Intervento in ambito scolastico: esperienze in attività di screening presso altre scuole –  
2 p. per ogni attività (max n. 1 esperienza per anno) – minimo 20 ore 

Max 20 

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

Max 20 

Pubblicazioni ed altri titoli 1  (max 5 p.) 

PUNTEGGIO MASSIMO 85 
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Art. 9 - SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di 
Legge. La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei 
curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. Gli esiti della 
selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della 
scuola.  
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature 
e progetti.  L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. La mancata o non 
chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione del punteggio più 
basso.   
In caso di parità di punteggio tra 2 o più candidati, sarà data all'offerta economicamente più 

vantaggiosa, considerando il rapporto qualità/prezzo della stessa. In caso di ulteriore parità si procederà 

per sorteggio, in presenza dei candidati interessati.  

Il dirigente scolastico si riserva il diritto di richiedere colloquio motivazionale ai candidati. 
 
Art. 10 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO  

Nei confronti dell’esperto esterno che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza 

giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o di inosservanza di 

norme e procedure che regolano la prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà 

avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, con provvedimento del 

Dirigente Scolastico. In ogni caso, questo Istituto si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto 

contrattuale qualora la prestazione non dovesse rivelarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per qualsiasi 

altra ragione che ne impedisca la prosecuzione. 
 

Art. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Sono motivi di esclusione:  

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal bando;  

2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste;  

3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente bando;  

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati;  

5. Assenza della domanda e/o dell’allegato;  

6. Mancanza del titolo di accesso richiesto. 
 

Art. 12 - 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. 
 

Art. 13 - INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 

procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in 

contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che 

costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 
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La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura.   

 

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle leggi 

vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 

 

 
Rocchetta Tanaro, 01 marzo 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ferruccio Accornero 
Documento firmato digitalmente 
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