ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Fax 0481-775834 Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it
Sito web: http// Icdavinci.goiss.it
Prot. n. 1794/A-9b

Ronchi dei Legionari, 17/04/2014

All’Albo/Sito web dell’istituto
All’Albo delle Scuole di Gorizia e
Provincia
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: selezione di un esperto per consulenza ed assistenza pedagogica nell'ambito del progetto
“Sportello di ascolto”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO l'art. 35 del CCNL comparto scuola 2006/2009;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica;
VISTO il piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2013/2014 approvato dal Collegio docenti il
24/01/2014 delibera n.2 e dal Consiglio di Istituto il 27/01/2014 delibera n.1;
VISTO il regolamento per il conferimento degli incarichi a personale esterno emanato dal Consiglio di Istituto
delibera n.4 del 07/10/2013;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto per l'attività di
consulenza ed assistenza pedagogica a cui conferire un contratto di prestazione d’opera;
ACCERTATA l’impossibilità di realizzare le attività di cui sopra con personale in servizio nell’Istituto;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
EMANA
ai sensi del art. 55 del D. Lgs. n.° 163 dd. 12/04/2006 mediante pubblicazione il seguente avviso di selezione
pubblica per l'individuazione di un esperto per l'attuazione del progetto “Sportello di ascolto”da tenersi per
allievi, famiglie e docenti dell'I.C.“Leonardo da Vinci”.
COMPITI CONNESSI ALL'INCARICO.
L'esperto dovrà prestare servizi di consulenza ed assistenza gestiti con la metodologia propria del
pedagogista clinico all'interno di un progetto unitario d'istituto denominato “sportello d’ascolto”.
La finalità del progetto prevedono un'elaborazione di strategie educative per superare situazioni di disagio
sia attraverso i colloqui di orientamento con alunni, genitori ed insegnanti sia con l’osservazione diretta delle
dinamiche del gruppo classe.
PERIODO PREVISTO
Da Maggio a Dicembre 2014.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLEDOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire le domande in busta chiusa siglata, indirizzata al Dirigente Scolastico,
con indicazione all’esterno del mittente e l’indicazione “Selezione pubblica per incarico di consulenza ed
assistenza pedagogica nell'ambito del progetto “Sportello di ascolto”, entro le ore 12.00 del giorno

28/04/2014 presso l'ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, sito in Via
D’Annunzio, 18 – 34077. Non farà fede il timbro postale.
La busta dovrà contenere:
- istanza di partecipazione nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, secondo il
modello allegato al presente bando, accompagnato a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo; nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni
necessarie per la valutazione.
- titoli attestanti le competenze richieste dal bando;
- ulteriori ed eventuali attestati valutabili.
Resta facoltà dell'Istituto comprensivo chiedere i chiarimenti che si rendessero necessari ad attestare la
regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare verifiche in relazione ai requisiti richiesti.
L'eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di selezione comporterà le conseguenze di natura
penale previste dalla legge e per l'esperto selezionato la decadenza dall'aggiudicazione in favore del secondo
in graduatoria.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione:
- gli esperti in possesso dei requisiti obbligatori ai fini della partecipazione alla presente selezione;
- coloro che siano di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;
- coloro che godono dei diritti civili e politici;
- coloro che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale secondo la normativa vigente;
- coloro che siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Saranno esclusi dalla selezione le domande:
a) prive dei requisiti richiesti nel presente bando;
b) pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi legati a disservizi postali;
c) pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
d) sprovviste di firma in originale dell’esperto;
e) sprovviste di curriculum;
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dovute ad eventuali
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte degli aspiranti, per la mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali (di cui al punto 2) o
imputabili a fatti terzi, casi fortuiti e di forza maggiore.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando.
REQUISITI OBBLIGATORI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
SELEZIONE:
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A – Laurea
B. –Specializzazioni in pedagogia clinica
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale redatto
in carta semplice in Formato Europeo , datato, firmato e debitamente documentato e potrà altresì allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare.
Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico vaglierà le domande pervenute e il possesso dei
requisiti.
L’incarico sarà conferito sulla base id una valutazione alla cui definizione concorreranno le seguenti voci:

DESCRIZIONE
Qualità e valore del progetto
Titoli
Esperienze lavorative nella scuola di 1° grado
Esperienze lavorative nella scuola di 2° grado
Esperienze lavorative nell’ambito delle problematiche adolescenziali e
giovanili

PUNTEGGIO
max 10 punti
max 15 punti
max 6 punti
max 3 punti
max 1 punti

La valutazione dei Titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) Laurea:
110 e lode
punti 6
110
punti 4
105 – 109
punti 3
104 in giù
punti 2
b) Specializzazione o master in pedagogia clinica: punti 6
c) Altri Master annuali : punti 1 per master (max 3 punti)
Le esperienze lavorative saranno valutate secondo i seguenti criteri:
f)
esperienze lav. nella scuola di 1° grado: punti 2 per anno fino a max. di punti 6
g)
esperienze lav. nella scula di 2° grado: punti 1 per anno fino a un max. di punti 3
h)
esperienze nell’ambito delle problematiche adolescenziali e giovanili: punti 0,5 ogni 6 mesi
per un max di punti 1
Si precisa che costituirà titolo preferenziale l’aver collaborato con il nostro istituto per incarichi similari.
Le buste, contenenti le offerte saranno aperte, in data 29 aprile 2014 alle ore 12.00 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’Istituto comprensivo.
Un’apposita Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate ed alla
compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio.
Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella che avrà ottenuto il punteggio migliore secondo i
criteri sopra indicati.
PERFEZIONE INCARICO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della
segreteria dell’Istituto per la stipula del contratto individuale.
Al termine dell'attività svolta sarà tenuto alla presentazione di una relazione finale e del registro presenze
che riporterà il dettaglio delle ore personalmente svolte.
Il compenso massimo omnicomprensivo da corrispondere all'esperto per ogni ora di sportello, osservazione
in presenza o attività informativa rivolta alle famiglie, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno
professionale richiesto non potrà superare l’importo di € 35,00 + iva;
per ore di attività di diverso tipo (preparazione degli interventi, informativa allo staff dirigenziale e/o ai
docenti, …..) verrà corrisposto un compenso pari ad € 20,00 + iva.
Il costo complessivo del progetto non potrà comunque superare € 2.000,00 omnicomprensive di IVA e/o
oneri fiscali.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
ALTRE INFORMAZIONI
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti.
L’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa.
Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse.
Nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria.

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
Con il/ i vincitore/i della gara sarà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto, pubblicato sul relativo sito Web e
trasmesso alle altre Istituzioni scolastiche della provincia.
Il Dirigente scolastico
F.to Dott. Claudio Riavis
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AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO
Comprensivo Leonardo da Vinci
Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’
Il/La sottoscritt_____________________________________________________________
Codice fiscale______________________________________________________________
Data e luogo di nascita ______________________________________________________
Residenza_________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di cui alla
selezione di un esperto per consulenza ed assistenza pedagogica nell'ambito del progetto “Sportello di
ascolto”
Prot. n°__________________

di data

______________________________________
DICHIARA

-

-

di possedere le competenze richieste dal bando;
di avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;
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 a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico
di essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero e di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (art. 3 D.L.vo 196/2003).

Allega a tal fine:
curriculum vitae;
titoli attestanti le competenze previste dal bando

data e firma _______________________________

