
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)   

 Tel. 055 8368007 - 055 8323462   

                                                                                                                                                                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  C. Meccanografico: FIIC83100C  - c.f. 80037350487  –  codice univoco fatturazione UFI9Z2 

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it;  PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ;  PEO fiic83100c@istruzione.it 
 

 

 
          All’Albo dell’I.C. Pelago  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto l’art. 43 cc.. 2 e 3 del D.I. 129/2018 ai cui sensi le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 
approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

 Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 Visto l’art. 7 del D. Lg.vo n. 165 del 30.3.01 e in particolare i commi 5, 6 e 6 bis; 
 Visto il Decreto del M.I. e del Ministero delle finanze n° 265 del 16/08/2021 che 

attribuisce Fondi per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’a.s. 2021/2022 
come previsto dal D.L. n° 73 del 25/05/2021; 

 Considerato che all’art. 58, comma 4 lett. a) e b) del citato D.L. n° 73 prevedono 
l’utilizzo dei fondi per l’individuazione di una figura per assistenza psicologica e 
pedagogica per interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali; 

 Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle 
ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale in servizio; 

 Visto in particolare le necessità degli alunni della primaria, ai docenti e ai genitori 
dell’Istituto nate in seguito al periodo di emergenza epidemiologica da Covid19 

 
Dispone 

 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto di un avviso di selezione per il 
reclutamento previa valutazione comparativa di una figura di pedagogista rivolto in 
ordine di precedenza assoluta: 

 
1. Personale interno in servizio presso l’I.C. 

Pelago alla scadenza del presente Avviso 
Destinatario di Lettera d’incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

Destinatario di Lettera d’incarico 

3. Personale esterno Destinatario di Contratto di prestazione 
d’opera 
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Alla figura del pedagogista saranno affidati i seguenti compiti, a supporto dei 
bambini, delle famiglie e dei docenti: 

 
 Consulenza pedagogica e recupero didattico delle competenze cognitive in 

ambito formativo dei bambini; 
 Progettazione, gestione e verifica di interventi in campo educativo e formativo 

rivolti all’alunno, alla famiglia e ai docenti; 

 Attività didattica a supporto degli alunni in particolare di quelli con Bisogni Educativi 
Speciali; 

 
In particolare il pedagogista si occuperà di arricchire le aree di intervento previste 
dal progetto nel campo di: 

 
 Bambini affetti da BES (Bisogni Evolutivi Speciali), con DSA (dislessia, discalculia, 

disgrafia), ADHD ecc. e conseguenti difficoltà scolastiche; 
 Problemi legati alla sfera formativa e relazionale dei bambini; 
 Problematiche relative alla comunicazione fra insegnanti e genitori. 
 Sportello consulenza famiglie 

Gli interventi previsti dovranno ammontare ad un massimo di 30 ore al compenso 
orario di € 35,00 comprensivo di tutti gli oneri di legge (Iva/Inps/Cassa Previdenza e 
ritenuta d’acconto) 

 
Requisiti di ammissione 

 
Titoli di studio e competenze richieste: 
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 
RICHIESTI 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 
intervento 

 
Punteggio (max 100 punti) 

 
Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione o 
Laurea pedagogia con 110/110 

 
20 punti 

 
Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione o 
Laurea pedagogia con votazione da 101/110 a 
110/110 

 
15 punti 

 
Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione o 
Laurea pedagogia con votazione inferiore a 
101/110 

 
10 punti 

 
Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 

 
5 punti 

 
Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale, coerenti con il 
progetto 

 
1 punto per ciascun titolo (fino ad un 
massimo di 5 punti) 
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Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento 
pluriennale, coerenti con il progetto 

 
1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo 
di 5 
punti) 

 
Esperienze di insegnamento in corsi di sostegno 
allo studio scuola primaria in Istituti Scolastici o 
Enti Educativi Statali/Comunali 

 
2 punti per ciascuna esperienza (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

 
Esperienze di insegnamento in corsi di sostegno 
allo studio scuola primaria presso l’I.C. Pelago 

 
5 punti per ciascuna esperienza (fino ad un 
massimo di 30 punti) 

 
Saranno valutate nel curriculum tutte le esperienze effettivamente svolte 
inerenti i seguenti ambiti: 

 
 Attività specifica di supporto scolastico per alunni BES e/o DSA 
 Esperienza in situazioni di supporto a minori a rischio abbandono 

scolastico; Il candidato dovrà dichiarare di: 

 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 Domanda di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’IC PELAGO, redatta in carta semplice, dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro le ore 10:00 del 23 febbraio 2022. 

 
La domanda dovrà contenere, nell’ordine: il riferimento al bando (protocollo, data), i dati 
personali, la dichiarazione puntuale del possesso di ognuno dei requisiti di ammissione 
richiesti, il curriculum vitae; può essere presentata direttamente o inviata a mezzo 
attraverso mail alla casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo 
fiic83100c@pec.istruzione.it. 

 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità 
della domanda stessa. 
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Valutazione comparativa dei candidati. 

La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dal Dirigente Scolastico che terrà 
conto delle esperienze dichiarate, tenendo conto del seguente ordine di priorità 
nell’assegnazione degli incarichi: 

 
 

1.  Personale interno in servizio presso l’I.C. Pelago alla scadenza del presente Avviso 

2.  Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

3.  Personale esterno all’amministrazione 

 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. Inoltre la Dirigenza si riserva di richiede un colloquio con i possibili 
candidati. Dell’esito della gara sarà data informazione tramite il sito della scuola, nella 
sezione albo d’Istituto, entro il 28 febbraio 2022. 

 
Contratto da stipulare e relativo compenso 

 
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 5 e 
6, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e 
seguenti del codice Civile. Il compenso erogato sarà relativo all’attività effettivamente svolta, verrà 
liquidato a servizio ultimato e a ricevimento della fattura elettronica, previa acquisizione di 
dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
e di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg 50/2016 e dei 
requisiti minimi previsti al paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida relative alle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria pubblicate dall’ANAC in data 16/7/2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Pierucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

comma2 del DLgs n.39/1993 
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