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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE  
A.S. 2022/2023 “L’individuazione delle disfunzionalità mediante somministrazione di test predittivi dei disturbi 

dell’apprendimento” 
PREVISTO DAL PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2022-23 

 
VISTA  la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”, art. 4 comma 1; 

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

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

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il D.L. n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Linee guida in   merito 

alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.); 

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa  Triennale ( P.T.O.F.) – annualità 2022/2025;  

VISTO il Regolamento del Consiglio di istituto del 28/06/2018 delibera n. 101 recante i criteri per il reperimento 
delle risorse professionali interne ed esterne , per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO  che, per la realizzazione del Progetto di formazione, si rende necessario procedere all’individuazione dei 

contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera;  

VISTO                    l’art. 45 comma h del decreto 28 agosto 2018 , n. 129 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche 
la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

 VISTI   il D.Lgs 196/2003  e il   GDPR  2018-Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali; 

RILEVATA  la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione rivolta ai 
docenti, per la realizzazione del progetto formazione “L’individuazione delle disfunzionalità 
mediante somministrazione di test predittivi dei disturbi dell’apprendimento” 

  VISTA  la determina dirigenziale prot.n.429 del 18.01.2023, che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate 
alla selezione, mediante avviso pubblico, di esperti cui affidare incarichi di prestazione d’opera per la 
realizzazione del progetto formazione “L’individuazione delle disfunzionalità mediante 
somministrazione di test predittivi dei disturbi dell’apprendimento, previsto dal Piano della 
Formazione dei Docenti 2022/23  

VISTA  il programma annuale in corso 

la sottoscritta Concetta Frazzetta , in qualità di dirigente scolastico dell’IC “L. da Vinci” di Settala (MI), emana il presente 

AVVISO DI SELEZIONE PER UN ESPERTO 

di SETTORE rivolto a: 

- docenti e dirigenti con contratto a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di servizio o collocati a  riposo da non più di 
3 anni; 

- altro personale esterno con Laurea di vecchio ordinamento, o laurea specialistica (3+2 anni) e almeno 2 anni di esperienza 
documentata nella formazione dei docenti. 

 
Per partecipare alla selezione inoltre sono necessari seguenti requisiti:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
2. godere dei diritti civili e politici;  
3. non avere 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;  
4. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti);  
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5. essere in possesso del titolo di studio richiesto.  

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 
dell’art. 75 del predetto 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.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  

L’individuazione dell'esperto sarà disposta dal Dirigente Scolastico, dando priorità al personale interno all'amministrazione, 

sulla base della comparazione dei curricula ricevuti, dando particolare rilievo al fatto di avere già svolto attività analoghe 

in passato e di avere ottenuto valutazioni positive in esperienze precedenti. 

Il corso di formazione avrà la durata di 8 ore di formazione in 4 interventi della durata di 2 ore nella sede della scuola 

secondaria di Settala Via Verdi 8/b – 20049   e sarà rivolto a n. 47 docenti di scuola infanzia ,primaria e secondaria di questa 

istituzione scolastica. 

Il percorso formativo avrà  i seguenti obiettivi: 

 Acquisire strumenti per poter effettuare uno screening degli apprendimenti finalizzato alla predittività dei disturbi 
DSA;   

 Ampliare le conoscenze relative ai test e alle prove, non cliniche, riguardanti la lettura e la comprensione, il dettato e 
la scrittura, la matematica. 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità mediante istanza di partecipazione redatta utilizzando 

l’allegato A entro le ore 08.00 del 27 gennaio 2023 all’indirizzo email all’indirizzo di posta elettronica 

miic8bn004@pec.istruzione.it firmata digitalmente o con firma scansionata. 

Alla dichiarazione deve essere allegato: il curriculum vitae aggiornato al 2022, compilato secondo il modello Europass, e 

salvato nel formato PDF; copia di un documento in corso di validità; una breve ipotesi di lavoro (argomenti trattati, titolo, 

attività laboratoriali previste) e Allegato 1 Patto di integrità. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a € 41,32 lordo Stato per ora di 
formazione in presenza. Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà 
definito dal Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’IC “L. da Vinci” di Settala www.icsettalarodano.edu.it a valore di notifica 
per tutti gli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Concetta Frazzetta 

(Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1933) 
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