ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
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Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) Tel.: 0481-777035 Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F.
81004210316 E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it
Sito web: http// Icdavinci.goiss.it
Prot. n. 11447/2016-4-1-o
Ronchi dei Legionari, 22/11/2016

All’Albo/Sito web dell’istituto
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: selezione di un esperto/tecnico esterno progetto “Crescere insieme con What’s up: A scuola di life skills” a.s.
2016/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 che prevede la realizzazione del Progetto “Crescere insieme con
What’s up: A scuola di life skills”;
CONSIDERATO il contributo della Fondazione Ca.Ri.Go.per “Crescere insieme con what’s up – A scuola di life-skills
a.s. 2016/2017” assegnato con nota prot. 2/1287 che riporta l’entità del contributo di ogni scuola facente parte della rete
tra Istituti Comprensivi della Provincia di Gorizia;
CONSIDERATO che, per l’anno scolastico 2016/17, si rende necessario reperire un esperto esterno nell’ambito dello
sviluppo delle life skills (abilità di vita) e della Peer Education (educazione tra pari);
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
CONSIDERATO che all'interno dell'Istituto nessun docente ha fornito la disponibilità allo svolgimento dell’attività
(circolare interna n. 61 dd. 17 ottobre 2016);
VISTO l’albo degli psicologi accreditati “Progetto “Crescere insieme con What’s up” inviato dalla Fondazione Ca,Ri.Go
in data 13 ottobre 2016;
VISTA la nota esplicativa della Fondazione Ca.Ri.Go. prot. 2/1451 del 3 novembre 2016;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria:
EMANA
il seguente avviso di selezione per il conferimento ad un esperto/tecnico esterno, in possesso dei requisiti professionali
previsti dalla vigente normativa, l’incarico di esperto esterno nell’ambito del progetto “Crescere insieme con What’s
up: A scuola di life skills a.s. 2016/2017”
REGOLAMENTO
Personale interessato:
Possono partecipare gli esperti in possesso dei titoli di studio e formazione corrispondenti ai requisiti richiesti.
Requisiti Obbligatori
I seguenti requisiti sono obbligatori al fine della partecipazione al presente bando:
- Laurea magistrale o specialistica quinquennale in psicologia/Specializzazione in pedagogia clinica
- Iscrizione all’albo professionale;
- Iscrizione albo psicologi accreditati dal Sistema Crescere Insieme con What’s up;
- Formazione specifica nell’ambito dello sviluppo delle life skills (abilità di vita) e della Peer Education (educazione
tra pari);
- Possesso dei requisiti per l’accesso al P.I.;
- Dichiarazione non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06 "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"e s.m.i.;
- Disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini previste dallo stesso;
- Disponibilità di adeguamento dell’orario antimeridiano e/o pomeridiano in base alle esigenze effettive della scuola.
Oggetto dell’incarico
L’incarico prevede di operare per raggiungere gli obiettivi del progetto scolastico finanziato dalla Fondazione Ca.ri.go.
di Gorizia e denominato “Crescere insieme con What’s up”, per la realizzazione di attività a beneficio della comunità
scolastica mediante interventi in classe, attività di consulenza e intervento specifico, attività di formazione docenti e
personale ata, incontri di formazione per le famiglie.
L’esperto, attraverso un confronto continuo e una progettualità condivisa con la comunità docente educante, attiverà
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durante tutto l'anno scolastico esperienze laboratoriali finalizzate ad accompagnare gli alunni nel processo di
acquisizione dell'autostima e del senso di autoefficacia, al fine di potenziare le loro capacità di riconoscere e comunicare
emozioni e di apprendere comportamenti efficaci, educando all’espressione costruttiva e all’ascolto, al fine di prevenire
e superare situazioni di disagio, promuovendo l’attenzione ai problemi e alle necessità personali e relazionali.
Verranno attivati:
- canali di comunicazione tra adulti e ragazzi adolescenti che necessitano di apprendere e di fare esperienza di
competenze di relazione in un ambiente protetto, costruttivo e competente;
- spazi di lavoro, di intervento e di collaborazione fra la figura professionale dello psicologo e gruppi di studenti e/o
docenti interessati ad alcune tematiche specifiche al fine di approfondire e confrontare cause, emozioni e vissuti
coinvolti, stimolando l’educazione tra pari e favorendo il benessere a scuola;
- lezioni collettive in classe o con più classi, come momenti di comunicazioni comuni;
- percorsi per il benessere dei docenti e del personale ausiliario-tecnico-amministrativo;
- consulenza mediante colloqui individuali informativi e di sostegno aperti ai genitori e docenti dell’Istituto, finalizzati
a fornire un punto di riferimento stabile e durevole;
- interventi psicologici specifici all’interno del gruppo classe e/o individuali in occasione di situazioni di particolare
disagio emotivo, conflitti, separazioni, lutti, esclusioni.
Nell’ambito della ricerca e della verifica delle competenze apprese verrà svolta attività di monitoraggio sui bisogni
specifici dell’utenza, mediante il monitoraggio degli interventi svolti, nonché la rilevazione di eventuali tematiche o
aree-problema di interesse comune, che possano ispirare nuove attività integrative di prevenzione ed intervento; si
prevedono incontri periodici con il Dirigente e/o il referente di progetto.
Modalità di valutazione delle domande
Alle domanda saranno attribuiti i punteggi stabiliti dalla seguente griglia di valutazione:
DESCRIZIONE
Punteggio Laurea in Psicologia:
- 110 o 110 e lode
punti 15
- da 100 a 109
punti 10
- sotto i 99
punti 3
Specializzazione pedagogia clinica (20 punti se in possesso)
Esperienza nelle Istituzioni Scolastiche Pubbliche nel progetto “What’s up”
(10 punti per ogni esperienza annuale fino ad un massimo di 20 punti)
Esperienza professionale nelle Istituzioni Scolastiche pubbliche congrua con l’attività per la quale è
bandita la selezione (ma diversa dal progetto What’s up) negli ultimi 5 anni scolastici.
(1 punto per ogni incarico annuale presso un Istituto Scolastico fino ad un massimo di 3 punti per ogni
anno scolastico)
Esperienze professionali (in ambito extrascolastico) congruenti con l’attività per la quale è bandita la
selezione:
(1 punto per ogni incarico fino ad un massimo di 10 punti)
Master annuali congruenti con l’attività per la quale è bandita la selezione (5 punti per ogni master
annuale conseguito fino ad un massimo di 10 punti)
Attestati di corsi di formazione specifici – settoriali
(p. 1 per ogni attestato coerente con il profilo richiesto fino ad un massimo di 10 punti)

FINO AD UN
MASSIMO DI
PUNTI
15
20
20
15

10
10
10

Termine e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta in busta chiusa siglata indirizzata al Dirigente Scolastico,
direttamente (per posta o di persona) all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di
Ronchi dei Legionari Via D’Annunzio, 18 entro le ore 10.00 del giorno 06 Dicembre 2016 (non farà fede il timbro
postale) con l’indicazione sulla busta “Selezione pubblica per incarico esperto esterno progetto What’s up a.s.
16/17” contenente:
1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e quindi
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione
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completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, dell’attività e dell’ubicazione del
proprio recapito professionale (Allegato A);
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Dichiarazione riassuntiva (Allegato B)
4. Dichiarazione stato (Allegato C).
Resta in facoltà dell’appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la regolarità della
documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai
concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di
gara comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e per il
professionista prescelto anche la decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria.
Durata dell’incarico.
L’attività sarà svolta dalla data di perfezionamento del contratto fino al 30 giugno 2017 per un massimo di 168 ore.
Determinazione del compenso
Il compenso orario sarà pari ad euro 30,00 (trenta/00) per ogni ora svolta (comprensivo di IVA e di ogni onere riflesso
a carico del prestatore e a carico dell’Istituto ).
Valutazione delle domande
Le domande saranno oggetto di valutazione comparativa del Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta,
del giudizio insindacabile di una commissione all’uopo istituita.
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.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi
legati a disservizi postali, non saranno prese in considerazione. La presentazione della domanda implica l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Perfezionamento 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 il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale.
Al termine dell’attività svolta sarà tenuto alla presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta attività
(relazione finale e registro presenze, debitamente compilato).
Il compenso sarà soggetto alle ritenute previste dalla vigente normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Istituto.
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
al non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.
Nel caso di non stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrò aggiudicare il servizio al
contraente che segue in graduatoria.
Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito Web dell’Istituto.
Tutela della Privacy
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D.Lvo
196 del 30 giugno 2003.
Allegati:
Allegato A: Istanza di partecipazione.
Allegato B: Dichiarazione riassuntiva.
Allegato C: Dichiarazione stato
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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