
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 INCARICHI DI COLLABORAZIONE A FIGURE 
ESPERTE, CON COMPETENZE NEUROPSICHIATRICHE, IN OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO INFANTILE ALL’INTERNO DEI CONTESTI EDUCATIVI, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA FENOMENOLOGIA CORRELATA ALL’INSORGENZA DELLA SINDROME 
AUTISTICA PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA A EDUCATORI DI SERVIZI EDUCATIVI PER 
L’INFANZIA. 
 

Nell’ambito delle attività previste dall’accordo tra l’Asilo Savoia di Roma e l’Istituto degli Innocenti 

di Firenze (approvato con DD del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 12/09/2018), si ritiene 

necessario, per lo svolgimento delle attività inerenti e conseguenti, procedere ad individuare alcuni 

collaboratori (secondo quanto definito dalla legge 165/2001, art. 7, co. 6 lettere a), b), c), d), come 

modificato ed integrato dal D.Lgl  25 maggio 2017, n. 75; articolo 2222 del codice civile) da 

impegnare nella realizzazione di attività formtive rivolte al personale educativo dei nidi, per 

l’approfondimento della fenomenologia correlata all’insorgenza della sindrome autistica. 

Pertanto, ai sensi e in esecuzione di quanto previsto dall’art. 5 bis (Avviso) delle “Norme 

regolamentari di disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni all’Istituto e per il conferimento di incarichi in via diretta” adottato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5/2013 e modificato con deliberazioni 32/2013, 

32/2015, 36/2017 e 2/2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e 

colloquio, per il possibile conferimento di 6 incarichi di collaborazione di lavoro autonomo a 

neuropsichitri per lo svolgimento di attività formative sui temi dei disturbi dello spettro autistico. 

 

Art. 1 – Contenuti della collaborazione 
Oggetto della collaborazione sono in particolare le seguenti attività: 

1. partecipazione a 1 incontro di orientamento e programmazione, coordinamento e verifica in 

itinere, valutazione e verifica finale del progetto formativo da realizzarsi nella sede dell’Istituto 

degli Innocenti di Firenze; 

2. attività di formazione in aula con il personale educativo dei servizi per l’infanzia (in 5 diverse sedi 

del territorio della Regione Lazio); 

3. predisposizione di reportistica e contributi scritti di commento e analisi inerenti le attività svolte. 

Le attività saranno realizzate in autonomia organizzativa, salvo gli opportuni raccordi con le 

strutture dell’Istituto degli Innocenti responsabili delle attività in oggetto. 

 

Art. 2 – Termini e modalità della presentazione delle domande 
La richiesta di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatta nella forma di cui al 

fac-simile pubblicato in calce al presente avviso, dovrà essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo 



 

 

istitutodeglinnocenti@pec.it, o consegnata a mano al Servizio Segreteria generale e sistemi 

informatici dell’Ente (Firenze, P.zza SS. Annunziata 12) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   

24/04/ 2019 

L’oggetto della pec dovrà essere: “Avviso pubblico per conferimento di n. 6 incarichi per 

neuropsichiatri”. 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 copia fotostatica (fronte /retro) di documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae  

 ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione 

 dichiarazione di insussistenza di cause che ostino a assumere incarichi presso le PP.AA. 

 scheda dati come da fac-simile allegato 

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda sono comunicate ai non 

aventi diritto le eventuali esclusioni attraverso pubblicazione sul sito internet dell’Ente 

www.istitutodeglinnocenti.it, nella sezione Bandi di concorso e selezione personale.  

Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato; pertanto è onere del candidato verificare 

costantemente le comunicazioni sul sito predetto. 

 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione 

Possono presentare domanda coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in 

possesso di: 

 laurea magistrale in medicina e chirurgia con specializzazione in neuropscihitria infantile; 

 comprovata esperienza professionale almeno triennale in attività diagnostica e clinica con 

bambini con disturbi dello spettro autistico, maturata a qualsiasi titolo presso enti pubblici o 

privati. 

 

Art. 4 – Durata 
L’incarico avrà durata dal mese di maggio al mese di dicembre 2019. L’amministrazione si riserva la 

facoltà, qualora vengano meno o si modifichino anche in parte le motivazioni che hanno sostenuto 

l’indizione del presente avviso, di ridurre la durata complessiva dell’incarico prima della sua 

formalizzazione, riproporzionando conseguentemente il valore del compenso. L’amministrazione si 

riserva altresì la facoltà, qualora vengano meno o si modifichino anche in parte le motivazioni che 

hanno sostenuto l’indizione del presente avviso durante il periodo di vigenza dell’incarico, di 

recedere dal contratto sottoscritto riconoscendo al collaboratore il compenso per l’attività già 

svolta. 

 
Art. 5 – Compenso   
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Per lo svolgimento delle attività descritte e per il periodo di cui sopra si prevede un compenso del 

valore imponibile di € 4.200 (oltre Iva se dovuta). 

 

Art. 6 – Sede di riferimento 
Le attività di formazione si svolgeranno in 5 diverse sedi dislocate nella Regione Lazio 

preventivamente individuate e indicate al collaboratore. 

Il collaboratore deve comunque rendersi disponibile per occasioni di programmazione, raccordo 

informativo e verifica relativamente alle attività attribuite da svolgersi nel corso del periodo di 

svolgimento dell’incarico. 

NOTA BENE: L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il procedimento selettivo - sia 

durante il suo svolgimento che dopo la sua conclusione - qualora vengano meno o si modifichino 

anche in parte le motivazioni che hanno sostenuto la sua indizione - e di non dar luogo al 

conferimento dell’incarico. Anche nel caso di stipula del contratto, l’Amministrazione si riserva la 

insindacabile facoltà di recedere dal medesimo qualora vengano meno o mutino, anche in parte, 

l’interesse pubblico e le motivazioni organizzative che ne determinano la sottoscrizione. 
 

Art. 7 – Modalità selettiva 
La valutazione delle domande presentate è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 

5 delle “Norme regolamentari…” adottate con delibere CDA 5/2013 e ss.mm.ii. sulla base della 

valutazione dei titoli posseduti e di un colloquio teso a valutare le competenze della persona su: 
 normativa nazionale e regionale, sull’inclusione dei bambini disabili nei servizi educativi e nella 

scuola dell’infanzia;  

 principali caratteristiche del bambino con sindrome autistica; 
 riconoscimento dei segnali precoci corrletai all’insorgenza della sindrome autistica; 
 percorso di valutazione, anamnesi e diagnosi del bambino con spettro autistico; 
 progettazione degli interventi. 
 

Come previsto dall’art. 5 bis delle norme regolamentari sopra richiamate il complessivo punteggio 

– pari a 100 punti – sarà così ripartito: 

 fino a 30 punti per la valutazione dei titoli, 

 fino a 70 punti per la valutazione del colloquio. 

 

I titoli oggetto di valutazione da curriculum vitae saranno i seguenti: 

Esperienza di lavoro maturata a qualsiasi titolo presso organizzazioni pubbliche o private (fino a un 

massimo di 15) 

 coerente con gli ambiti del presente avviso - 5 punti per ogni anno 

 parzialmente coerente con gli ambiti del presente avviso -  2,5 punti per ogni anno 

Ulteriori titoli di studio universitari attinenti (fino a un massimo di 5) 

 master – 4 punti 

 dottorato di ricerca – 5 punti 

 altro – fino a 4 punti  

Pubblicazioni e altre opere (mostre, video, ecc. ) pertinenti (fino a un massimo di 5) 



 

 

 articoli/contributi in opere collettanee - 1 punto 

 curatele di volumi/mostre – 2 punti 

 volumi/video – 3 punti  

Valutazione curriculum per elementi diversi da quelli di cui sopra (fino ad un max di 5 punti) 

 

Il colloquio sarà effettuato in data 02/05/2019, ore 11,00 presso la sede dell’Istituto degli Innocenti, 

P.zza SS. Annunziata 12.  

I candidati devono ritenersi automaticamente ammessi al colloquio se non ricompresi nelle 

eventuali esclusioni comunicate nelle modalità previste all’art. 2. 

Il nominativo dell’esperta/o selezionata/o per l’incarico sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

L’Istituto si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
In ottemperanza al Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

eai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. i dati contenuti nelle richieste di ammissione e/o ad esse 

allegati saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura in questione. 

 

Art. 9 – Ulteriori informazioni 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Responsabile del procedimento Dott. 

Maurizio Parente, Responsabile PO Servizio Formazione dell'Istituto, al seguente indirizzo mail 

parente@istitutodeglinnocenti.it. 

 

Data,  03/04/2019                                     

  
 

Il Direttore delle Aree 

         Infanzia e adolescenza 

          (Dott. Aldo Fortunati) 
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FAC SIMILE 

 

pec all’indirizzo______________ 

All’Istituto degli Innocenti di Firenze 

Piazza SS.Annunziata, 12 -  

50122 FIRENZE  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 INCARICHI DI COLLABORAZIONE A FIGURE 
ESPERTE, CON COMPETENZE NEUROPSICHIATRICHE, IN OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO INFANTILE ALL’INTERNO DEI CONTESTI EDUCATIVI, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA FENOMENOLOGIA CORRELATA ALL’INSORGENZA DELLA SINDROME 
AUTISTICA PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA A EDUCATORI DI SERVIZI EDUCATIVI PER 
L’INFANZIA. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a     a_______________________________________________________________________ 

il __________________________________Codice fiscale/P.I. _____________________________ 

residente a _______________________________________________________________(______)  

indirizzo ________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________________________________________________ 

pec_______________________________________mail __________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio 

per il conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione a esperti con competenze neuropsichiatriche. 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di  false 

dichiarazioni:  

 di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 nel caso in cui sia cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea dichiara di avere 

una conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento delle attività previste;  

 di godere dei diritti civili e politici;  



 

 

 di 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;  

 di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di aver conseguito la laurea in _________________________________________ nell’anno 

_________ con votazione__________;  

 di avere la seguente esperienza (eventuale) 

 di non avere, a proprio carico,  alcun  motivo che osti a assumere incarichi presso le PP.AA. 

 

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:  

 copia fotostatica (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità 

 curriculum vitae  

 ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione 

 scheda dati compilata su modello dell’Istituto degli Innocenti 

 

 

Data _______________    Firma   __________________________ 


