
                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

 
Prot. n.892 del 24-01-2022  

Agli interessati 
All'albo 

Al sito web 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER 

L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL “ PROGETTO 
RECUPERO 2” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la propria determina, prot. n.889 del 24-1-2022, per l'individuazione di figure 

professionali per la realizzazione di interventi a favore di allievi con difficoltà di 
apprendimento; 
 
Considerata la natura degli interventi, non realizzabili da personale docente di questa 

o di altre istituzioni scolastiche, in quanto tali interventi consistono in particolare in 
attività di assistenza nello studio per allievi con BES; 
 

Considerata l’opportunità e l’estrema urgenza di procedere alla selezione del 
personale suddetto, che possa garantire lo svolgimento di tali attività,  

 
INDICE  

il presente Avviso per la selezione di enti del terzo settore per l’attivazione dei percorsi 

formativi afferenti al “Progetto recupero 2”. 
 

Art.1 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI 
OBBLIGATORI  
Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività di assistenza allo studio 

per allievi con BES e/o con lacune di apprendimento. 
 

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL PERSONALE E ATTIVITÀ DA 
SVOLGERE  
L'ente designato in base alla selezione dovrà assicurare la presenza di personale 

qualificato, in grado comunque di svolgere  i compiti seguenti:  
 fornire assistenza allo studio agli allievi e/o gruppi di allievi indicati dall'Istituto; 

 fornire assistenza per allievi con disabilità indicati dall'Istituto; 
 essere disponibili a fornire elementi di valutazione sugli allievi affidati al 

consiglio di classe corrispondente; 

 essere disponibili ad incontri di programmazione degli interventi. 
Gli interventi consistono nella realizzazione di complessive 400 ore, da effettuare nel 
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periodo febbraio-giugno 2022. 

 
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono presentare domanda ai fini della selezione gli Enti del terzo settore che 
producano apposita dichiarazione che assicuri che i propri incaricati rispettino le 

seguenti caratteristiche: 
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/a di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di partecipazione.  

 
Art. 4 - MODALITÀ DI CANDIDATURA  

La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato A, compilato e firmato in originale, 
corredata dall’Allegato B e della documentazione ritenuta opportuna, dovrà pervenire 
tramite mail all’indirizzo istituzionale geic85700d@istruzione.it entro le ore 18:00 del 

giorno 4-2-2022.  
Nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura “Progetto 

recupero 2”.  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla 
scadenza suindicata, mancanti dell’oggetto, incomplete o non debitamente 

sottoscritte.  
I responsabili degli Enti devono essere consapevoli delle conseguenze previste dalla 

normativa vigente riguardo le dichiarazioni mendaci; dovranno presentare 
prontamente eventuali integrazioni, richieste dal Dirigente scolastico e non in 
possesso dell’Istituto, per l’eventuale verifica delle attestazioni presentate.  

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del 
Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.  

 
Art.5 - AFFIDAMENTO, INCARICO E RETRIBUZIONE  
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della 

scuola e sul sito web. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura rispondente 

alle esigenze progettuali.  
Il Dirigente Scolastico con apposita commissione provvederà alla valutazione 
comparativa delle domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali 

prodotti, e secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.  
L'aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico ed avverrà 

a favore dell’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio la 
precedenza sarà data all’ente del terzo settore e/o impresa sociale che assicurerà 
all’istituzione scolastica il maggior numero di ore a supporto del progetto di 

integrazione/inclusione e, in subordine all’ente del terzo settore e/o impresa sociale 
che vanta il maggior numero di collaborazioni con istituzioni scolastiche relative alla 

fornitura di servizi di assistenza specialistica. In caso di ulteriore parità di punteggio si 
procederà a sorteggio.  

Dopo 3 giorni dall’individuazione della graduatoria provvisoria, in assenza di reclami, 
la stessa diverrà definitiva e il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli 
incarichi.  

I relativi compensi sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista dalle norme vigenti. 

La misura del compenso, previsto fino ad un massimo orario è di 23 euro all'ora. 



La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e in base alle attività 

effettivamente svolte. 
  

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE  
La domanda dovrà contenere:  

1. Allegato A con la richiesta di partecipazione  

2. Allegato B per l’attribuzione del punteggio  

3.Tutta la documentazione ritenuta utile per comprovare la veridicità e la correttezza 
delle dichiarazioni. 

 
Art. 7 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ  
11.1 Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  
Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso.  

Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 
condizione di ammissibilità  

Assenza o incompletezza della documentazione presentata su richiesta esplicita del 

Dirigente scolastico, allo scopo di verificare le attestazioni dichiarate.  
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta.  
 
Art. 8 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola.  
 

Art.9- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”, che recepisce le indicazioni del 
“Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679” (GDPR), i dati 

personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo e utilizzati solo per fini 
istituzionali e strettamente necessari alla gestione della presente selezione.  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto , a seguito del presente 

Avviso, verranno trattati nel rispetto della normativa citata. I candidati dovranno 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  
 
Rapallo 24-1-2022  

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giacomo Daneri  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co.2 . del D. Lgs. n. 39/1993)  


