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Al Sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: determina a contrarre per la selezione di un esperto psicologo Analista del 

Comportamento BCBA, con esperienza programma ABA, per la formazione dei 

docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO L’aumento degli studenti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico iscritti 

e frequentanti l’Istituto; 

VISTO Il DPR 80 del 28 marzo 2013 

VISTA la nota MIURprot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale 

scolastico”; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti in merito a corso di formazione per la 

gestione degli studenti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico un esperto 

formatore Analista del Comportamento BCBA, per la realizzazione 

dei laboratori di formazione in presenza dei docenti di questa 

scuola per l’a.s.2021/2022 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 "Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione", cui la 

citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

VISTO il decreto 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 35 Del 23/11/2017 che ha 

approvato il Regolamento per la Disciplina degli Incarichi agli Esperti 

Esterni, per 
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l’acquisizione di Contratti di Lavori, Servizi e Forniture sotto la soglia 

comunitaria; 

CONSIDERATO Che la scuola è destinataria di finanziamenti riservati alla formazione del 

personale 

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 134 recante “Disposizioni in materia di 

diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro 

autistico e di assistenza alle famiglie”; 

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021; 

ATTESO che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di 

procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla 

norma; 

CONSIDERATO Che la formazione dei docenti è una leva strategia per il miglioramento 

dell’offerta formativa della scuola; 

CONSIDERATA la validità del programma ABA (Applied Behaviour Analysis, cioè Analisi 

del Comportamento Applicata) che si basa sull'uso dei principi della 

scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente 

significativi, soprattutto nel campo dell’autismo; 

CONSIDERATO Che la scuola non ha al suo interno un esperto che possa svolgere tutte le 

attività di formazione di cui all’oggetto; 

 
 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2  
Di indire un bando pubblico per la selezione mediante procedura comparativa dei 

titoli e delle specifiche esperienze professionali, e il successivo reclutamento di un 
esperto analista del comportamento BCBA. 
 

Art.3 
L'avviso sarà finalizzato alla selezione pubblica mediante procedura comparativa dei 

titoli e delle specifiche esperienze professionali, di un esperto formatore per il 
conferimento dell'incarico per prestazione d'opera professionale non continuativa e 
non subordinata, ex art. 2222 c.c., per la realizzazione e conduzione di un 

laboratorio formativo per il personale docente da svolgersi nell’a.s.2021/2022. 

Ogni laboratorio ha la durata complessiva di 20 ore e dovrà essere condotto 

metodologicamente in modo da consentire una concreta interazione tra 

docenti ed esperto, con casi pratici presenti nelle classi, con l'elaborazione di 

documentazione e l'attività di ricerca da parte dei docenti corsisti. 

Il corso dovrà concludersi presumibilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

L’esperto individuato dovrà attenersi al calendario programmato dalla Scuola 

e laddove il calendario non fosse conciliabile con gli impegni dell'esperto, la 

Scuola procederà allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione 

dell'incarico. 

 
Art.4 

Il compenso orario per la prestazione d'opera, dì cui all'art. 2, (IVA Inclusa) è 

di € 41,32 onnicomprensivi per le attività di formazione, in coerenza con 

quanto disposto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 art.4 "Compensi spettanti per 

attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione". 

 



3 

 

Art.5 

I contraenti saranno individuati in base al punteggio totalizzato più alto secondo i 
criteri presenti nel bando pubblico, alla luce del possesso delle specifiche 
competenze. 

 
Art. 6 

Le domande dei candidati saranno valutate da apposita commissione, nominata 
dal Dirigente Scolastico. La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti nel bando 
pubblico. L'istituto  si riserva la possibilità di prorogare la data di scadenza per la 

presentazione delle domande, in caso di eventuali imprevedibili problematiche e 
per eventuale assenza di istanze. 

 
Art.7 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Francesco Catalano 

 
Art.8 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi della normativa 
vigente in materia 
 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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