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Milano, 10 luglio 2018 

 

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO/I ESTERNO/I 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 ed in particolare gli art. 32 e 40; 
VISTO il D.P.R. N. 275 DEL 08/03/1999: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTA la L. n. 2443 del 2012/2017 “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, 
educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”; 
VERIFICATA l’impossibilità di soddisfare le necessità derivanti dall’attuazione del Progetto con personale 
interno della Scuola; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario il ricorso alla figura professionale 
del Pedagogista 

INDICE 
 
il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi, della figura di pedagogista  nell’ambito del 
progetto accoglienza 
 

1. Finalità 
Il progetto prevede: 

 l’intervento nelle classi del pedagogista, nell’ambito di tali attività l’esperto specializzato effettuerà un 
percorso conoscitivo, le scelte di vita e la costruzione del sé;   

 attivazione di sportelli/consulenza nella gestione della classe e di supporto agli insegnanti per lo 
sviluppo di abilità relazionali, didattiche e sociali con l’obiettivo di creare un ambiente scolastico sereno 
e produttivo, una particolare attenzione all’organizzazione del contesto e al bullismo e cyber bullismo; 

 focus group per i genitori sul tema delle aspettative e preoccupazioni relative alla scelta, adolescenza 
e cambiamenti, diventare genitori di ragazzi che vanno alle superiori; 

 partecipazione agli Open day per incontro con i genitori degli studenti delle medie. 
La legge n. 2443 del 20/12/2017 (legge Iori), che regolamenta la professione dell’educatore e del Pedagogista, 
sancisce che quest’ultimo è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, 
con proprie autonomia scientifica e responsabilità di livello deontologica, che svolge funzioni di progettazione, 
coordinamento, intervento e valutazione pedagogica in vari contesti educativi e riguardo agli aspetti socio-
educativi; svolge, inoltre, attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. 
La figura del Pedagogista dovrà assicurare il servizio dello sportello mediante le seguenti attività: 

• Favorire il passaggio sereno dalla scuola media e l’inserimento dei nuovi alunni attraverso un 
atteggiamento di dialogo e di ascolto anche per rafforzare il senso di appartenenza alla scuola;  

• Contribuire al benessere dello studente, con se stesso e con gli altri nello spazio educativo della scuola  
• Facilitare la costruzione della comunità educante: il Moreschi come luogo in cui sviluppare un cammino 

condiviso (docenti, genitori, alunni) per rafforzare l’acquisizione di un’identità personale sana e 
armonica per poter fare scelte future consapevoli  

• Far acquisire competenze per il riconoscimento,  l’identificazione e la gestione degli stati emotivi  
 

2. Modalità di selezione per la figura professionale di Pedagogista 
Sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso del seguente titolo di studio 

o Laurea in pedagogia 
o Esperienza pedagogica in istituti scolastici 
o Collaborazione presso Enti 
o Partecipazione ad attività in tale settore 

 
COMPETENZE E TITOLI 

1° Macricriterio: Titoli di studio Punti 
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Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   
fino a 95 
da 96 a 104 
da 108 a 110  
110 e lode  

 
1 
2 
3 
5 

Titoli post laurea 
Coerenti con l’incarico professionale per il quale si concorre 
Master di II Livello 
Master di I livello 

 
 

3 
2 

2° Macricriterio: Titoli culturali specifici  

Corso di formazione professionale  1 per ciascun corso 

  

3° Macricriterio: Titoli di servizio o lavoro  

Incarichi svolti presso Istituti scolastici 
 

1 
Max punti 15 

Incarichi svolti presso Pubbliche Amministrazioni 
1 

Max punti 15 

Incarichi svolti presso Enti 
1 

Max punti 15 

 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, nell’assoluto rispetto 
del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del progetto di 100 ore; 

 Promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo 
sportello ed efficacia dell’azione di supporto; 

 Rispettare il Regolamento europeo GDPR 2016/1148 in materia Privacy; 
 Produrre documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi, 

registrando le attività sul registro; 
 

3. Durata dell’incarico e compenso 
Il compenso per le attività svolte sarà di € 1.600,00. Detto importo deve intendersi onnicomprensivo in quanti 
include tutte le eventuali spese (es. viaggio e spese varie) oltre ad iVA, ritenuta di acconto, IRAP, contributo 
previdenziale e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 
effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell’Istituto. 
La mancata realizzazione da parte del Pedagogista dell’intero monte ore previsto in base al progetto, 
comporterà la rideterminazione proporzionale per le ore non realizzate. 
 

4. Modalità di presentazione delle domande 
Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna diretta o 
a mezzo PEC o servizio postale, entro e non oltre le ore 12.00 del 19/07/2018 al seguente indirizzo: I.I.S. “N. 
MORESCHI” – Viale S. Michele del Carso, 25 – 20144 MILANO. Non farà fede la data del timbro postale.  
Per l’ammissione alla selezione occorre allegare:  

a) domanda di partecipazione;  
b) curriculum formato europeo aggiornato; 
c) copia di in documento d’identità in corso di validità; 

 
5. Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non 
comunitario; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Non avere 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 al 
casellario giudiziario; 

- Laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare ne CV la data di 
conseguimento del titolo e la sede dell’università). 

 
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria. 
Si allega fac-simile di domanda . 

         

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria Paola Morelli  
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa  


