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All’ALBO della scuola
Al sito web della scuola www.icalbinia.it
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
tramite posta elettronica

Agli Atti

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento del servizio di Sportello d’ascolto e Sostegno alla didattica anno
scolastico 2018/2019.
Il Dirigente Scolastico
Visti i bisogni formativi degli alunni;
Visto il Progetto“P.E.Z.” e relativo finanziamento, predisposto nell’ambito del POF per l’a. s. 2017/2020 in cui è
prevista la prosecuzione del servizio di Sportello di ascolto, consulenza e Sostegno alla didattica;
Visti i fondi del Comune
Verificato che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in possesso di
specifiche competenze che consentano di assumere tale incarico ;
Visto che l’art. 40 della legge 27/12/1997, n. 449 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera, con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, per l’ampliamento dell’offerta formativa;
Visti gli articoli 33, 34, 40 del D. I. 44/2001 ed il Regolamento Contabilità Decreto n. 129 del 28/08/2018;
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30/03/01;
Visto l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008 n. 133;
Visto il Parere n. 51/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
Indice
La selezione per il reclutamento di un esperto esterno per la prosecuzione del servizio di Sportello di ascolto per gli
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, nonché di supporto alla genitorialità e all’attività didattica dei docenti con
interventi nelle classi per favorire il benessere scolastico rivolto agli alunni, ai docenti e ai genitori delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto .
Tipologia e durata dell’ incarico
All’incaricato saranno attribuiti i seguenti compiti :








attivare uno Sportello d’ascolto con modalità di accesso su richiesta da parte degli alunni delle Scuole Secondarie
di 1° grado di Albinia, Magliano e Fonteblanda e da parte dei genitori e insegnanti di tutti i plessi scolastici
dell’Istituto per un massimo di 60 ore con le seguenti finalità:
momento di accoglienza e accettazione dei ragazzi e delle loro problematiche
sostegno alla crescita
gestione e risoluzione di problemi/conflitti
orientamento scolastico
consulenza psico-educativa ai genitori
indicazioni e sostegno agli insegnanti per poter affrontare le varie problematiche che si riscontrano nel gruppo
classe o con i singoli alunni
consulenza specifica sui Disturbi Specifici di Apprendimento e sulla comunicazione aumentativa;






-

informazioni teorico-pratiche sui DSA, sull’ADHD, sulla comunicazione aumentativa e l’apprendimento
cooperativo anche tramite momenti di formazione collegiali;
sostegno psicologico agli studenti e alle famiglie dopo la diagnosi DSA;
indicazioni educative e di potenziamento cognitivo alle famiglie e agli insegnanti;
consulenze per l’inserimento e il coinvolgimento di alunni che presentano disabilità, per permettere ai docenti di
utilizzare il gruppo classe come fonte di risorsa per l’apprendimento e l’integrazione.
progettare interventi mirati per i vari gruppi classe in collaborazione con gli insegnanti curriculari, di sostegno ed
educatore professionale per un massimo di 30 h con le seguenti finalità :
 supervisione casi con certificazione e non per indicazioni di intervento sia sulla didattica che sulla difficoltà di
gestione dei disturbi comportamentali, relazionali e del gruppo classe;
 progettazione di interventi mirati;
 progettazione e supervisione Apprendimento Cooperativo.
 Progettare una serie di incontri seminariali rivolti alle famiglie;
 partecipare, se richiesto, agli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto e collaborare
all’aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusività.

Le prestazioni in oggetto inizieranno nel mese di GENNAIO 2018 e termineranno nel mese di GENNAIO 2019, per un
totale di 90 ore ( 60 ore fondi P.E.Z. + 30 ore Fondi Comune).
Il compenso orario previsto è di € 30,00, omnicomprensivo di ogni onere fiscale previdenziale a carico dell’esperto e
dello stato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Irpef, Irap, Inps, IVA); il compenso lordo dell’esperto è quindi
variabile e determinabile, a seconda del regime fiscale e previdenziale a cui l’esperto è soggetto sulla base della vigente
normativa.
La relativa spesa graverà sul progetto Pez a.s. 2018 - 2019, e sui finanziamenti del Comune da liquidare dopo la
conclusione dell’incarico dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte, a ricevimento della fattura in
formato elettronico o notula.
Domanda di Ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in carta semplice, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale G. Civinini”, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 7- Albinia (GR) e dovrà inoltre contenere la dichiarazione ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d del D.Lgs n.
196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta, allegando
alle stessa il proprio curriculum professionale e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, i titoli richiesti e i titoli
valutabili.
Si allegano i fac simili per la presentazione della candidatura e delle dichiarazioni.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio di segreteria, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e con in calce
la dicitura “candidatura per l’affidamento del servizio di Sportello d’ascolto e Sostegno alla didattica anno
scolastico 2018/2019” per entro le ore 12,00 del 19 gennaio 2019 (non fa fede il timbro postale),
Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda pervenuta purché valida.
Requisiti per l’ammissione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici, per i cittadini stranieri godere dei diritti civili e politici negli
stati di appartenenza o di provenienza;
 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;
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta;
 Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia;
 Iscrizione all’Albo degli Psicologi.
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, tenendo conto delle seguenti priorità:
- Master di II livello in Psicologia scolastica e Disturbi dell’Apprendimento
(fino ad un massimo di punti due);
- Partecipazione a corsi/seminari/convegni, di durata non inferiore ad otto ore, di
formazione/aggiornamento, su tematiche inerenti le disabilità e l’integrazione degli alunni
(disturbi specifici di apprendimento, iperattività, apprendimento cooperativo e peer education,
bisogni educativi speciali, comunicazione aumentativa)
(fino ad un massimo di punti due).
- per la partecipazione a corsi/seminari/convegni, di durata non inferiore ad otto ore, come formatore,

punti 1

punti 0,5

su tematiche inerenti le disabilità e l’integrazione degli alunni (disturbi specifici di apprendimento,
iperattività, apprendimento cooperativo e peer education, bisogni educativi speciali, comunicazione
aumentativa)
(fino ad un massimo di punti due).
Verranno valutate, inoltre:
· esperienze lavorative maturate presso l’I.C. di Albinia per lo Sportello d’ascolto
(per ogni anno scolastico fino ad un massimo di punti4)
. esperienze lavorative maturate in Istituti Scolastici per lo Sportello d’ascolto
(per ogni anno scolastico fino ad un massimo di punti due).

punti 0,5

punti 2
punti 0,5

Valutazione
L’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica in data 21 gennaio 2019, ore 12:30 alla presenza dei
componenti della commissione.
La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà, in seduta riservata, alla valutazione della
documentazione presentata. Verranno quindi prese in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la
documentazione richiesta.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per servizi professionali.
Pubblicazione graduatoria
All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma
esclusivamente telematica all’indirizzo mail gric81600v@istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del
punteggio.
Trascorsi cinque giorni la graduatoria diventa definitiva.
In caso di parità di punteggio, verrà preferito il candidato che ha già collaborato con il ns. istituto, in caso di ulteriore
parità si procederà al sorteggio.
E’ facoltà dell’Istituto procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso di presentazione di una sola domanda.
La graduatoria così formulata è valida per l’intero anno scolastico. Qualora l’Istituzione Scolastica debba realizzare
ulteriori interventi didattici, che richiedono le stesse professionalità previste nel presente bando, si riserva la possibilità
di attingere dalla graduatoria redatta ai sensi del presente articolo proponendo la stipula del contratto agli esperti
secondo l’ordine di graduatoria.
Decadenza
Coloro che, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscrivano il contratto, anche per ragioni di salute o cause
di forza maggiore, decadono dal diritto all’affidamento dell’incarico.
Art.10 – Trattamento dati personali e disposizioni finali
-

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Titolare del
trattamento è la D.ssa Roberta Capitini.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato All’Albo e sul sito web dell’Istituto www.icalbinia.it nella sezione Albo
Pretorio.
Art.11 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la D.ssa Roberta Capitini.
Per eventuali chiarimenti sul presente bando può essere contattata anche la D.S.G.A. Sig.ra Giuliana Fioravanti al
numero di tel. 0564870157 con orario 09,00 – 13,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Roberta CAPITINI)

Referente del procedimento: Direttore s.g.a. Sig.ra Fioravanti Giuliana- tel. 0564/870157– e.mail:
gric81600V@istruzione.it

Allegato “A -modello di domanda”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C.
“G. CIVININI – ALBINIA”
OGGETTO: Richiesta di partecipazione al bando per esperto Psicologo per Sportello di Ascolto.
Il/La sottoscritto/a cognome
nato/a a
residente a
Tel./Cell
E-mail

nome
il
Via
COD.FISCALE
e-mail certificata

CHIEDE


Di partecipare al bando per la selezione di esperto Psicologo per Sportello di Ascolto.:



che le comunicazioni vengano inviate per

e-mail

e-mail certificata

al seguente indirizzo di posta elettronica:
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate;
Dichiara:
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
Di essere in regola con il permesso di soggiorno;
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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Di possedere il seguente Titolo di studio: Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia conseguito
nell’anno
presso
che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri.
di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara inoltre:
Riservato alla
segreteria

Di essere in possesso di Master di II livello in Psicologia Scolastica e Disturbi dell’Apprendimento
conseguito nell’anno
presso :
………………………………. ;
Di avere partecipato a corsi di formazione e aggiornamento per tematiche inerenti le disabilità e
l’integrazione degli alunni Come dettagliati nel curriculum vitae;
3.
Di avere partecipato a cosi/seminari/convegni come formatore su tematiche inerenti le disabilità e
l’integrazione
degli alunni Come dettagliati nel curriculum vitae
di avere esperienze lavorative pregresse con l’Istituto Comprensivo “G. Civinini di Albinia per lo Sportello
di Ascolto Come dettagliati nel curriculum vitae
di avere esperienze lavorative pregresse maturate in Istituti Scolastici per lo Sportello di Ascolto Come
dettagliati nel curriculum vitae
Si Allegano :1. Curriculum vitae 2. Altro specificare
DATA

Firma__________________________________

