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            Agli interessati 
           All’albo 
           Alla Trasparenza 
 

 
Oggetto: Avviso di selezione mediante procedure comparative di un esperto pedagogista clinico per 

l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera professionale finalizzato alla redazione e alla realizzazione 

del progetto “Progettare per il successo formativo di tutti e di ciascuno” della durata di 60 ore, con il metodo 

della ricerca azione, destinato ai docenti e agli alunni della scuola dell’Infanzia finalizzato alla progettazione 

e alla messa a punto di un modello sperimentale di Piano educativo personalizzato che contempli modalità 

di intervento educativo e didattico, materiali e strategie semplificate e individualizzate - A. s. 2022/23.  

LA DIRIGENTE 

VISTI gli artt. 7§6 e §6 bis del Dlgs 165/2001;  

VISTI gli artt. 43 §3 e 44 del Regolamento di contabilità n. 129 del 2018; 

VISTI gli artt. 67 e 68 del Regolamento di Istituto, recanti Disciplina degli incarichi conferiti a esperti esterni, 

del CdI n. 4 del 12/11/2018; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa 19-22, aggiornato con delibera n.2 del Collegio n. 3  del 

25.10.2022, in particolare il progetto richiesto dalle docenti di scuola dell’Infanzia “Progettare per il successo 

formativo di tutti e di ciascuno”; 

VISTO il Piano per l’Inclusione d’Istituto come aggiornato il 30 giugno 2022 e, in particolare, l’obiettivo 

riguardante la necessità di mettere a punto un modello sperimentale di Piano personalizzato già a partire 

dalla scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATA la presenza sempre più numerosa di alunni della scuola dell’Infanzia che richiedono un 

intervento personalizzato o semplificato al fine di raggiungere i traguardi di competenze previsti per la fascia 

di età, necessari al passaggio all’ordine superiore; 

RILEVATA l’opportunità di supportare le docenti della scuola dell’Infanzia dell’Istituto nel progettare attività 

didattico educative rispondenti alle reali esigenze di tutti gli alunni, e in particolare degli alunni che  

manifestano difficoltà di apprendimento o di comportamento che necessitano di attività semplificate, 

personalizzate o adattate; 

RAVVISATA la necessità di realizzare il progetto nella modalità della ricerca azione, affidandone la 

realizzazione a un esperto pedagogista clinico, iscritto all’albo e in possesso di esperienza pluriennale nella 

presa in carico delle difficoltà di apprendimento nella prima Infanzia, in grado di partire dall’osservazione di 

casi concreti e affiancare i docenti nella progettazione delle attività didattico educative e nella messa a punto 

di un modello discorsivo di Piano educativo personalizzato per gli alunni che ne manifestino la necessità; 

ACCERTATO nel Collegio del 25.10.2022 che tale figura non è presente nell’Istituto, anche a causa 

dell’assenza della relativa classe di concorso; 

DECRETA 
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l’indizione di una procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico della durata di 60 ore 

di prestazione d’opera per il Progetto “Progettare per il successo formativo di tutti e di ciascuno” diretto alle 

docenti e agli alunni delle scuole dell’Infanzia dell’Ic Picentia, da tenersi nell’anno scolastico 22-23.  

L’esperto deve possedere, all’atto della candidatura, i seguenti requisiti: 

1. Laurea in Scienze della Formazione/Scienze dell’Educazione 

2. Specializzazione in Pedagogia clinica e iscrizione all’ANPEC 

3. Precedenti esperienza in ambito scolastico, relativamente alla scuola dell’Infanzia, riguardanti la 
psicomotricità e il potenziamento dei prerequisiti grafo motori e di coordinazione, la prevenzione dei 
disturbi dell’apprendimento, la diversificazione e semplificazione nella progettazione didattica, il 
consolidamento dei prerequisiti necessari al passaggio all’ordine superiore e alla continuità didattico 
educativa con la scuola primaria; 

4. Documentata esperienza pluriennale nella presa in carico di bambini con difficoltà di apprendimento 
in ambito scolastico;  

5. Documentata esperienza almeno quinquennale nella conduzione di tavoli istituzionali di confronto 
per l’elaborazione di piani personalizzati (Piano di zona, educatori, famiglia, scuola, ecc.)  

6. Esperienza nell’ambito della formazione destinata a docenti di scuola dell’Infanzia e di primaria, sulle 
tematiche in oggetto. 

 

Oggetto dell’incarico  

L’esperto è tenuta ad elaborare un progetto didattico educativo destinato ai docenti della scuola dell’Infanzia 
dell’Istituto, che preveda un congruo numero di ore, possibilmente a cadenza mensile, destinate alla 
discussione di casi e alla progettazione di attività e materiali semplificati/personalizzati destinati ai bambini 
che manifestano difficoltà, anche previa osservazione in classe in compresenza con le docenti; la 
progettazione deve tradursi nella redazione di un modello ‘sperimentale’ di un Piano Educativo 
Personalizzato, che espliciti le modalità di intervento di semplificazione o adattamento, gli specifici materiali 
e le relative attività, necessari al raggiungimento degli obiettivi individualizzati posti per ciascun bambino o 
gruppo di bambini. Il numero di ore residuo dovrà essere destinato  alla co-conduzione delle attività 
progettate nelle sezioni coinvolte, al monitoraggio delle competenze acquisite dagli alunni, e alle riunioni con 
le famiglie, i docenti e la Dirigente.  L’esperto, allorquando si rilevino casi problematici o con prestazioni 
atipiche, redige, se necessario, una breve relazione e partecipa ai tavoli di confronto con la famiglia, la 
Dirigente, i docenti e, nel caso di specie, con le figure di supporto all’alunno anche esterne (terapisti, 
assistenti sociali, ecc.) per la messa a punto di un piano integrato di intervento.  

Il/la pedagogista si impegna altresì a confrontarsi con i docenti della commissione Inclusione in ordine alla 
congruità del modello di Piano educativo personalizzato con quello adottato nei successivi ordini di scuola, 
al fine di agevolare la continuità didattica. Il modello è presentato alla Dirigenza al termine del percorso e 
adottato dal Collegio docenti. Il coordinamento del progetto è affidato alla Referente per gli alunni con BES 
della scuola dell’Infanzia, con la quale l’esperto è tenuto a confrontarsi sia per quanto concerne 
l’organizzazione delle attività di progettazione che di osservazione e partecipazione alle eventuali riunioni.  Il 
progetto può prevedere, all’occorrenza, ore specificamente destinate alla formazione dei docenti sulle 
problematiche rilevate e sulla messa a punto di materiali e attività didattico educative semplificate o 
adattate, al fine di rinforzare e sostenere l’azione dei docenti. 
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Al termine del percorso, l’esperto presenta alla Dirigente una relazione comprensiva del modello proposto e 
delle valutazioni individuali delle competenze degli alunni delle sezioni coinvolte, anche ai fini della continuità 
didattica tra scuola dell’Infanzia e scuola primaria, nonchè gli esiti dei questionari di gradimento 
somministrati ai docenti. 

L’incarico prevede il coinvolgimento di tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia dei tre plessi dell’Istituto; gli 
incontri possono, eccezionalmente, tenersi on line. L’esperto deve essere disponibile a spostarsi tra i vari 
plessi con mezzo autonomo. 

Criteri di valutazione delle candidature 

I curriculum e i progetti sono valutati a insindacabile giudizio di una Commissione formata dalla Dirigente, 

dalla Referente per gli alunni con BES della scuola dell’Infanzia e dalla Coordinatrice del Dipartimento di 

sostegno della scuola primaria e dell’Infanzia, tenuto conto della seguente tabella dei requisiti e dei relativi 

punteggi di seguito indicati. 

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO A cura del 
candidato 

Laurea in Scienze dell’Educazione/Formazione 8 pt  

Specializzazione in Pedagogia clinica  8 pt  

Iscrizione all’ANPEC da almeno 5 anni 6 pt  

Altri titoli nell’ambito di specifiche metodiche (metodo ABA, Feurstein, DSA,  
ecc.) 

4 pt 
max 12 

 

Documentata esperienza almeno quinquennale nella presa in carico di 
bambini con difficoltà di apprendimento in ambito scolastico 

1 pt per ciascun anno 
di attività max 10 

 

Documentate esperienze relativamente alla scuola dell’Infanzia, riguardanti la 
psicomotricità, il potenziamento dei prerequisiti grafo motori e di 
coordinazione, la prevenzione dei disturbi dell’apprendimento, la 
diversificazione e semplificazione nella progettazione didattica, il 
potenziamento dei prerequisiti necessari al passaggio all’ordine superiore e 
alla continuità didattico educativa con la scuola primaria 

5 pt ciascuno  
Max 20 pt 

 

Incarichi di formatore in corsi rivolti ai docenti di scuola dell’Infanzia e di 
scuola priamaria sulle tematiche oggetto dell’incarico  

4 pt/ciascun incarico 
max 20 

 

Incarichi documentati nell’ambito del coordinamento finalizzato alla presa in 
carico e alla tutela dei minori 

4 pt 
max 12 

 

Qualità del progetto in termini di adeguatezza e coerenza con l’oggetto 
dell’incarico 

4 pt  

Totale 100 pt  

 

 

 

Durata e compenso 
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Il candidato, ritenuto idoneo e in posizione utile in base alla graduatoria, è destinatario di contratto di 

prestazione d’opera, con validità a decorrere dalla data di sottoscrizione (verosimilmente nella seconda metà 

del mese di novembre 2022); il compenso previsto è omnicomprensivo e ammonta a 40 euro  l’ora, per un 

totale di 2.400 euro. Il progetto è presentato all’atto della domanda. Al termine del percorso sono liquidate 

solo le ore effettivamente prestate e documentate. Non sono previsti rimborsi spese. 

Presentazione della domanda e del progetto 

Gli interessati possono presentare la loro candidatura, cui devono essere acclusi, in busta chiusa, il progetto, 

l’autovalutazione dei titoli e delle esperienze secondo la tabella riportata nel paragrafo “Valutazione delle 

candidature”, il curriculum in formato europeo, le coordinate e la fotocopia della carta di identità, brevi manu 

presso la Segreteria della scuola in via Liguria, o via mail all’indirizzo saic8bk008@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 13 del giorno 11 novembre 2022. Sul plico o nell’oggetto (nel caso di invio tramite mail) deve 

essere riportata la dicitura: “Avviso di selezione di un esperto pedagogista clinico per l’affidamento di un 

incarico relativo al progetto Progettare per il successo formativo di tutti e di ciascuno”. 

L’istituto si riserva di convocare i candidati che rispondano ai requisiti richiesti per un colloquio conoscitivo. 

Si riserva, inoltre, di non procedere alla stipula del contratto nel caso venissero meno le condizioni per la sua 

attuazione. 

Il candidato risultato idoneo si impegna a effettuare il monitoraggio del progetto attraverso questionari di 

gradimento, interviste, ecc. i cui risultati sono consegnati alla Dirigente unitamente alla relazione finale, ai 

fini della liquidazione del compenso dovuto. 

Si impegna, infine, a rispettare scrupolosamente la privacy e il segreto professionale in merito alle 

informazioni riguardanti alunni, famiglie e personale di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento del 

suo incarico. 

Pontecagnano, 2 Novembre 2022 

La Dirigente 
                Ginevra de Majo 
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