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AVVISO  DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI 
PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE  a.s. 2016/2017 
PROGETTO "LA FILOSOFIA CON I BAMBINI" 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
Amministrazioni" e sue modifiche e integrazioni; 

VISTO Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche; 

 CONSIDERATO che la legge 15 marzo 1997 n. 59, in particolare l'art. 21, riconosce 
personalità giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche, per la 
realizzazione dell'autonomia organizzativa e didattica, mediante 
"ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale", "iniziative 
di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica" (c. 
10), "il coordinamento con il contesto territoriale"; 

CONSIDERATO che il D.P.R. n. 275/1999, art. 5, (Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 
della legge 15 marzo 1997 n. 59) prevede che le Istituzioni 
scolastiche adottino, "anche per quanto riguarda l'impiego dei 
docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà 
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di 
ciascun tipo e indirizzo di studio" (c.1), per la promozione e il 
sostegno dei processi innovativi, per l'integrazione dei processi 
formativi; 

VISTO  Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio 
d'Istituto con Delibera n. 78 del 31/10/2016, nella versione 
aggiornata elaborata dal Collegio dei docenti (Delibera n. 15 del 
12/09/2016)per l'anno scolastico in corso; 

CONSIDERATO Che, avuto riguardo al  traguardo 1 delle Aree di processo del 



P.T.O.F. ,occorre "migliorare la performance scolastica anche con 
attività di recupero e potenziamento curriculari ed extracurriculari, 
riorganizzando le modalità del fare scuola"; 

VISTO Il progetto "Filosofia coi bambini", proposto dalla docente Pascale 
Ivana, approvato dagli Organi Collegiali in fase di elaborazione e 
approvazione del P.T.O.F. per l'a.s. 2016/2017 

RITENUTO  Di dare impulso all'attivazione di percorsi di sperimentazione 
didattica e metodologica che trovino poi continuità e sviluppo negli 
anni successivi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano 
di Miglioramento; 

CONSIDERATO Che il progetto coinvolge la Scuola dell'infanzia e la Scuola primaria 
di Benestare e che pertanto, nell'ottica della continuità verticale, 
promuove l'innovazione metodologica, mediante l'introduzione di 
strategie didattiche sperimentate in altri contesti; 

ACCERTATO Che vi è copertura finanziaria per la corresponsione del relativo 
compenso; 

 
EMANA 

 
Avviso pubblico per la selezione di esperto esterno per il conferimento di 
incarico di prestazione d'opera occasionale per n. ore 25 di attività laboratoriale 
da realizzarsi nei plessi di Benestare Capoluogo in ore curriculari 
 
Art. 1 Obiettivi e tipologia  di incarico 
 
L'attività laboratoriale si svolgerà in compresenza con i docenti curriculari e avrà le 
seguenti finalità: 
 Proporre semplici argomenti filosofici, con riflessioni sull'amicizia.il tempo, lo spazio 

la natira, la vita, la diversità, la felicità; 
 Potenziare la capacità di immaginare e trovare soluzioni a problemi astratti e 

concreti; 
 Potenziare le abilità cognitive trasversali e la capacità di comunicare 

 
 
 
 
Art.2 Requisiti di ammissione 
 
Ai fini del conferimento dell'incarico, gli interessati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti generali : 
 Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione 

Europea 
 Conoscenza della lingua italiana 
 Età non inferiore agli anni 18 
 Godimento dei diritti civili e politici 
 Idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse all'incarico 
 Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso 
 Titolo di studio come da tabella allegata 

 
 

 
I requisiti richiesti devono essere posseduti entro la data fissata nel presente bando per la 
presentazione della domanda di partecipazione.                                                
 



 

Art.3 Criteri di valutazione 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI PUNTI 

Laurea in Filosofia Voto inferiore a 90 10 

Voto 91-100 15 

Voto 101-109 20 

Voto 110 21 

110 e Lode  22 

Realizzazione di progetti educativi di Filosofia 
per bambini per Scuole/Enti/Associazioni 

 2 per ciascun progetto 

(max 12 punti) 

Incarichi specifici presso Scuole,Enti, 
Associazioni  

 Punti 1 per ogni titolo 

(max. 8) 

Esperienze di collaborazione con la Società 
"Filosofia coi bambini" 

 Punti 3 

  Totale punti 45 

 

Art. 4 Criteri di aggiudicazione 
 
Le domande di partecipazione al bando saranno valutate da apposita Commissione, 
presieduta dal Dirigente Scolastico. 
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli e all'elaborazione della graduatoria di 
merito, secondo i criteri stabiliti nella Tabella di valutazione. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane d'età. 
Avverso la graduatoria, che sarà pubblicata sul sito della scuola con valore di notifica agli 
interessati entro il 19/04/2017, sarà possibile presentare motivato reclamo al Dirigente 
Scolastico, entro cinque giorni dalla pubblicazione. 
 
Decorso il termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 
L'incarico sarà conferito al candidato collocato al primo posto nella graduatoria. 
 
In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
 
Art. 5 Durata e retribuzione dell'incarico 
 
 
L'Istituto Comprensivo "E. Terrana" procederà al conferimento dell'incarico secondo i 
criteri sopra descritti, per attività che si svolgerà entro la conclusione delle attività 
didattiche, secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico di concerto 
con i docenti coinvolti nel progetto. 



Per l'attività svolta sarà corrisposto il compenso forfettario di Euro 550,00, entro 30 giorni 
dalla conclusione, previa consegna della documentazione attestante l'attività svolta e gli 
obiettivi raggiunti. 
La retribuzione è soggetta alle ritenute previste dalla legge; non dà luogo a trattamento di 
fine rapporto né a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 
L’Amministrazione si riserva tuttavia: 

 
Di non procedere al conferimento dell’incarico qualora sussistano o intervengano motivi di 
pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione. 
 
Art. 6 Domanda di partecipazione 
 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, 
corredata di Curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda, firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione, deve 
pervenire entro le ore 13,00 del giorno 18 aprile 2017. 
Dovrà essere consegnata brevi manu, esclusivamente in busta chiusa, presso gli Uffici di 
segreteria di via Alcide De Gasperi s.n.c. di Ardore Marina (RC). Sulla busta il candidato 
deve apporre i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, la dizione “ Selezione per il 
reclutamento, con contratto di prestazione d’opera occasionale, di esperto per laboratori 
di Filosofia con i bambini" 
Comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto: 

1. La mancanza della firma o sottoscrizione della domanda; 
2. La presentazione oltre il termine sopra indicato; 
3. Non essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando. 

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art.  
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Art.7 Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei partecipanti alla selezione saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente sulla tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 
 gestione manuale ed informatizzata 
 i dati raccolti saranno trattenuti presso questa Istituzione Scolastica 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico. 
 
 
Art.8 Pubblicazione 
Il presente bando è reso pubblico con le seguenti modalità: 
 
- mediante affissione all'Albo  
- mediante pubblicazione all'Albo On line 

 
Allegato: Istanza di partecipazione (modello prestampato) 

 
Il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa 
Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3,c.2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


