Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”
Protocollo n.4664

Rimini 20/11/2017

Bando di selezione esperti esterni per attività di Sportello di Ascolto Scolastico A.S. 2017/18
Il Dirigente Scolastico
-

-

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n.
275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del
personale in servizio;
Considerato che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza e la disponibilità
presso il personale in servizio;
Dispone
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un esperto esterno per il
progetto di “Sportello di Ascolto per l’istituto Comprensivo Statale “Centro Storico” inserito nell'ambito del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto per l’a. s. 2017/18.
La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’attività
prevista.
Art. 1 – Finalità del progetto
Favorire relazioni positive tra insegnanti, genitori e alunni. Supportare le famiglie nelle scelte relative
all’orientamento scolastico degli alunni in uscita.
Promuovere il benessere a scuola attraverso azioni di prevenzione primaria del disagio.
Art. 2 – Obiettivi del progetto
 Sostenere ed aiutare insegnanti e genitori nelle situazioni di criticità educative, personali, familiari,
comportamentali, didattiche, di apprendimento, etc.
 Supportare il ruolo educativo dei genitori e dei docenti.
 Intervenire su situazioni che presentino elementi di disagio individuale o collettivo.
 Sviluppare un contesto comunicativo-relazionale rassicurante tra le varie componenti scolastiche.
 Realizzare momenti di formazione/confronto per genitori e insegnanti.
 Svolgere attività di consulenza per favorire la conoscenza delle attitudini degli alunni nella costruzione del
personale progetto di vita.

Art. 3 – Descrizione del progetto
Il progetto prevede interventi per un massimo di 70 ore per:
 Colloqui richiesti da insegnanti, genitori e, per la scuola secondaria di primo grado, dagli alunni stessi, previa
autorizzazione della famiglia.
 Collaborazione con insegnanti nella realizzazione di progetti e laboratori educativi mirati alla prevenzione
della salute e al ben-essere, anche con interventi in classe.
 Interventi mirati, laddove ve ne fosse bisogno, su situazioni di criticità emergenti individuate dai docenti e/o
dal dirigente.
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Art. 4- Requisiti per la partecipazione
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi che devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente bando di selezione:
a) Laurea in psicologia o equipollente
b) Capacità, competenze ed esperienze nei settori richiesti attestabili da un curriculum ed eventuale altra
documentazione da presentare all’atto della candidatura.
Gli interessati devono dichiarare, attraverso apposita autocertificazione, di possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Art. 5 – Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione va presentata utilizzando l’allegato modello al presente bando, indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Centro Storico” di Rimini, redatta in carta semplice
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 9,00 del 4 dicembre 2017.
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la
data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica
all’indirizzo rnic817007@pec.istruzione.it .
In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata é necessario, a pena di esclusione, che ai sensi dell'art.
65 del D. Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore attesti il rilascio delle
credenziali previa identificazione del titolare.
La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica nei seguenti giorni
ed orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 13,30.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità
della domanda stessa. Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, non redatte su
apposito modulo o mancanti dei dati richiesti. Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o
presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Art. 6 - Modalità di selezione

1
2
3
4
5
6
7
8
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TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO MAX

Iscrizione all’albo degli psicologi dell’Emilia Romagna.
Specializzazione post laurea
Esperienza in ambito educativo scolastico
Esperienza nell’operare con genitori e insegnanti nella conduzione di
sportelli scolastici
Flessibilità oraria (anche serale per la realizzazione di conferenze).
Disponibilità a collaborare con insegnanti e genitori anche al di fuori
del monte ore stabilito per una migliore qualità del servizio
Esperienza di terapia psicologica in ambito clinico educativo e
familiare
Interventi a conferenze realizzate in ambito educativo

5
2 per ogni specializzazione (max 20)
2 per ogni anno (max 24 )

Eventuali proposte dell’esperto di implementazione, realizzazione,
ampliamento e sviluppo del progetto.

2 per ogni anno (max 24 )
10
10
5 per ogni anno (max 20)
2 per ogni intervento (max 10)
5

Art. 7 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione, allo scopo nominata dal Dirigente Scolastico.
L’Istituto Comprensivo Centro Storico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
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sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
A parità di condizioni e di importo si preferirà l’esperto con più anni di esperienza presso il nostro Istituto. Inoltre la
Direzione si riserva di richiede un colloquio con i possibili candidati.
Art. 8 - Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui al precedente articolo 6, il Dirigente
Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt.2229 e seguenti del codice Civile previa
presentazione da parte del candidato delle certificazioni di cui all’ art. 4. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite
contratto di prestazione d’opera sottoscritto direttamente con l’esperto prescelto, se persona fisica, o con il
rappresentante legale se trattasi di società di servizi.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
La durata del contratto sarà massimo di n. 75 ore secondo le modalità che verranno definite sulla base delle esigenze
dell’Istituto (il monte orario verrà definito in modo chiaro al momento dell’assunzione e comunque verranno pagate le
ore effettivamente prestate e documentate). Gli aspiranti dipendenti dell’Amministrazione o di altra Pubblica
Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali, come pure, in presenza di più richieste, il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora
vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o professionali. E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della
procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 679 e successive
modificazioni e integrazioni.
L’importo orario stabilito per il servizio come sopra esposto è di 40,00 euro l'ora ed è onnicomprensivo di:
a) IVA;
b) Ritenuta d’acconto;
c) IRAP;
d) Contributo previdenziale di cui all’art. 2 c. 26 L. 8/8/1995 n. 335, anche della quota a carico dell’Istituto;
e) Contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.L. 38/2000, anche della quota a carico dell’Istituto;
f) Ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove
disposizioni normative, anche della quota a carico dell’Istituto.
Il compenso spettante sarà erogato, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa notula/fattura elettronica.
Art. 9 - Attività oggetto dell'incarico
Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di sportello di ascolto scolastico nell'ambito del Progetto per l’a. s.
2017/2018 e, se necessario, attuare interventi osservativi nelle classi e/o rendersi disponibile a partecipare ad incontri
assembleari con i genitori.
Art. 10 - Disposizioni finali
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi
del presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.centrostorico.gov.it nella Sezione Albo on line, Bandi e gare.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
Documento informatico firmato digitalmente
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