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Istituto Comprensivo Grosseto 1

Alberto Manzi
Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto
tel. 0564 413622 fax. 0564 427112
Cod. Meccanografico: gric830005; Codice Fiscale: 80003460534
E-mail: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it

Prot. n. 925/C14

Grosseto 09/02/2019
All’ALBO

OGGETTO: Avviso di selezione per il reperimento di esperti esterni per Sportello di Ascolto per interventi
previsti nell’ambito del Progetto PEZ 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto 129 del 28/08/2018 in particolare l’art. 43 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’ampliamento 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 prestazione
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.
8.3.199, 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;
Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 95 del 6/11/2018;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto;
Considerato che il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’a.s.2018/2019 prevede la realizzazione
di attività per promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico;
Considerato che all’interno del P.E.Z. 2018/2019, nelle sezioni 1.C.5 e 1.D.1 sono previste iniziative di
contrasto al disagio giovanile e di orientamento scolastico, anche rivolte alle famiglie come supporto
alla genitorialità, attraverso l’attivazione di uno Sportello di Ascolto quale strumento educativo per il
raggiungimento dei suddetti obbiettivi;
Considerato che la spesa, nelle more dell’approvazione del programma annuale 2019, dovrà essere
garantita con l’Avanzo di Amministrazione accertato sulla scheda P6 “Attività per l'inclusione
scolastica” del P.A. 2018, comprensivo del finanziamento assegnato dal Comune di Grosseto per i
progetti PEZ 2018/2019 classificazione VII/1/0 con Prot. 167510 del 20/11/2018 e iscritto nel
P.A. 2018;
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Considerato che le attività oggetto del presente avviso di selezione non rientrano nelle ordinarie
funzioni e mansioni proprie del personale in servizio;
Considerato che l’Istituzione Scolastica ha verificato di non poter reperire la specifica competenza e/o
disponibilità presso il personale in servizio;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti ai quali affidare l’incarico di consulente
educativo per l’attivazione di uno Sportello di Ascolto rivolto agli studenti della scuola sec. I grado e
alle loro famiglie;
PRESO ATTO che nel personale in servizio presso questa istituzione non sono presenti docenti con il
titolo richiesto ed è, pertanto, necessario ricorrere alla selezione di esperti esterni;
Tutto ciò premesso,
EMANA

il presente Avviso di selezione esterna, di cui la premessa è parte integrante, al fine di reperire le
risorse umane in possesso dei requisiti necessari per il reclutamento di un esperto esterno per
l’attivazione di un servizio di 30 ore di Sportello di Ascolto, rivolto agli alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado “Leonardo Da Vinci”, nonché di supporto alla genitorialità e all’attività didattica
dei docenti per favorire il benessere scolastico rivolto agli alunni, da reclutare fra:
1. il personale scolastico a tempo indeterminato in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche
(collaborazione plurima)
2. in subordine persone fisiche esterne alle Istituzioni Scolastiche.
Dispone
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto del presente avvivo per la selezione di esperti, previa
valutazione comparativa, reclutati tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione o esterni qualificati,
per l'eventuale stipula di incarichi/contratti di prestazione d'opera intellettuale per interventi di Sportello
di Ascolto come dettagliato all'Art.6;
Art.1 - Requisiti per l’ammissione
L’esperto deve, pena l'esclusione, essere maggiorenne ed in possesso dei seguenti requisiti minimi che
potranno essere attestati con l'autodichiarazione da rendersi utilizzando l'allegato "A - modello di
domanda":
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in caso
di altra cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) 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;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) Di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del D.L. n.39/2014 (art.25-bis D.P.R.
N.313/2002), di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,600-ter,600quater,600-quinquies e 600-undecies del codice penale, ovvero di non essere sottoposto a irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.
Il candidato dovrà, inoltre, essere in possesso dei seguenti titoli:
•
•

Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia;
Iscrizione all’Albo degli Psicologi.
Si ricorda che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in
altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
Firmato digitalmente da ALOCCI MARIA CRISTINA

GRIC830005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000925 - 09/02/2019 - C14 - Contabilità general - U
L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art.2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il modulo "Amodello di domanda" da noi predisposto, con allegato il curriculum vitae, dovrà pervenire al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Grosseto 1, Via Corelli n.3 - Grosseto entro le ore 13.00 del
24/02/2019. La domanda potrà essere presentata direttamente al predetto indirizzo o inviata a mezzo di
raccomandata (farà fede la data del timbro postale di arrivo) o tramite PEC.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria
a pena di nullità della domanda stessa, saranno ammessi anche documenti firmati digitalmente.
Alla domanda potrà essere allegata copia della documentazione relativa ai titoli dichiarati; in mancanza
la scuola si riserva il controllo di veridicità sul possesso dei requisiti dichiarati.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base ai seguenti
criteri di valutazione:
DESCRIZIONE
titolo/competenze/esperienze
1. Titolo di studio di diploma di
Laurea
magistrale
in
Psicologia.

2. Specializzazione
psicoterapia

in

3. Abilitazione all’insegnamento

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
Requisito
obbligatorio
votazione 110 e
lode: punti 12
votazione da 100
a 110 punti 10
votazione da 90 a
99 punti 8
votazione da 80 a
89 punti 6
votazione
inferiore ad 80
punti 4
votazione 110 e
lode: punti 6
votazione da 100
a 110 punti 5
votazione da 90 a
99 punti 4
votazione da 80 a
89 punti 3
votazione
inferiore ad 80
punti 2
1 punto
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Max 12
In caso di
votazione
espressa in
altro valore
sarà fatta la
proporzione

Max 6
In caso di
votazione
espressa in
altro valore
sarà fatta la
proporzione

Max 1

GRIC830005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000925 - 09/02/2019 - C14 - Contabilità general - U
4. Per Esperienze Didattiche
pregresse nell’attività oggetto
del bando con studenti dagli 11
ai 18 anni in Enti o Istituti
Scolastici.

5. Per ogni esperienza dichiarata
nel punto precedente realizzata
con l’Istituto Comprensivo
Grosseto 1 (anche ex DD 4°
Circolo) si aggiunge il
Punteggio di 0,2
6. Attestati
di
Corsi
di
formazione sulla relazione
educativa in qualità di
FORMATORE
7. Attestati
di
Corsi
di
formazione sulla relazione
educativa in qualità di discente

Il punteggio è
attribuito
in
ragione di 1 punti
ogni 10 ore di
attività
svolta
(sono valutate al
massimo 120 ore
di esperienza
Punteggio di 0,2
in aggiunta a
quanto sopra

Max 12

Max 2,40

punti 2 per ogni
corso

Max 10

punti 1 per ogni
corso

Max 5

Art. 4 Pubblicazione graduatoria
All’esito della valutazione dei titoli verranno pubblicate, sul sito istituzionale della scuola, le
graduatorie distinte per ciascuna delle attività individuate nel successivo art.6.
Entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far
pervenire, in forma esclusivamente telematica all’indirizzo gric830005@istruzione.it o a mano,
eventuali reclami.
In caso di parità di punteggio, verrà preferito nell’ordine: 1) il candidato in possesso di laurea 2)
il candidato che ha già collaborato con il ns. istituto; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di
non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
La graduatoria così formulata è valida per l’intero anno scolastico. Qualora l’Istituzione Scolastica
dovesse realizzare ulteriori interventi didattici, che richiedono le stesse professionalità previste nella
presente selezione, 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.
Art.5 – Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all’esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 3
e 4, il Dirigente Scolastico provvede:
a) all’affidamento di un incarico di collaborazione plurima (previa autorizzazione del DS della scuola
presso cui l’interessato presta servizio) con attribuzione del compenso previsto dal CCNL 29711/2007
per le ore aggiuntive di insegnamento;
b) alla stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale, in casi di esperti esterni alla scuola. Il
compenso corrisposto sarà pari a € 30,00 (trenta) orarie, lordo dipendente onnicomprensivo di ogni
onere fiscale e previdenziale a carico dell’esperto oltre IVA, se dovuta.
Il compenso spettante sarà erogato, di norma, al termine della prestazione previa presentazione della
notula, della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate che dovranno risultare
da apposito registro.
Art.6 – Attività oggetto dell’incarico
All’incaricato saranno attribuiti il seguente compito:
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✓

attivare uno Sportello d’ascolto con modalità di accesso su richiesta da parte degli alunni della
Scuola Secondaria di 1° grado “Leonardo Da Vinci” e da parte dei genitori e insegnanti del
plesso per un massimo di 30 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
consulenza psico-educativa ai docenti
Art. 7 - Stipula e durata del contratto

Le attività di cui al precedente articolo, avranno inizio indicativamente a febbraio 2019 e termineranno
entro maggio 2019, per un totale di 30 ore.
La cadenza degli interventi è indicativamente di 2 ore a settimana, secondo un calendario concordato
con i docenti.
L’Istituto si riserva di aumentare le ore previste per gli interventi.
Il calendario degli incontri sarà individuato con l’esperto, tenendo conto, prioritariamente, delle
esigenze didattiche e organizzative della scuola.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione d'opera intellettuale autonoma.
Nel caso l'aspirante sia dipendente di una Pubblica Amministrazione deve presentare al Dirigente
Scolastico l'autorizzazione al conferimento dell'incarico prima della firma del contratto.
Art. 8 – Responsabilita’
Si rendono edotti gli esperti che stipuleranno un contratto sulla circostanza che, nello svolgimento
dell’attività con gli alunni, assumono la responsabilità prevista dall’art. 2048 del Codice Civile.
Art. 9 - 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 Dott.sa Alocci Maria Cristina - Responsabile il DSGA Anna Davì.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
- Responsabile del procedimento è il D.S. M. Cristina Alocci
- Per eventuali chiarimenti sul presente Avviso può essere contattata anche la D.S.G.A. sig.ra Anna
Davì al n. tel. 0564413622 con orario 09,00-12.30.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto Comprensivo Grosseto 1
www.icgrosseto1.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Alocci
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