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ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO CARDELLI”
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I°
Via P. Togliatti – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

OGGETTO: Avviso di selezione di PERSONALE ESTERNO per l’affidamento di incarico di
docenza unità formativa “Mindfulness a Scuola” -Formazione Rete Ambito 4
IL DIRIGENTE
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabiltà Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
VISTO
il D.I. n. 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) in particolare gli artt. 43, 44 e
45;
VISTA
la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO
il D.M. n. 797 del 19/10/2016 per l'adozione del piano nazionale di formazione del
personale docente per gli anni scolastici 16/17 – 17/18 – 18/19;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 35 del 7/1/2016 avente per oggetto “Indicazioni e
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 contenente le “Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 3373 del 1/12/2016 relativa al piano triennale per la
formazione docenti 2016-2019,
CONSIDERATO il relativo “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti
2016-2019 - Questioni operative” (nota MIUR 06.03.2017, Prot. N. 9684);
VISTA
la Rete di Ambito Abruzzo 04 costituita in data 25/11/2016 ai sensi dell’art. 1
comma 70 della Legge 13 luglio, n. 107 al fine di valorizzare le risorse professionali,
per la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché per la
realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale;
VISTO
il Regolamento Integrativo dell’accordo per la costituzione della Rete di Ambito n. 4;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Mosciano fa parte della Rete di Ambito 4;
CONSIDERATO che l’Istituto Omnicomprensivo “P. Levi” di Sant’Egidio-Ancarano è stato designato
Scuola Polo per la Formazione Teramo 1 Ambito 4 e Capofila della suddetta Rete e
come tale ha il compito di coordinare la Progettazione e l’Organizzazione delle
attività formative;
VISTO
che nella seduta del 21/01/2019 fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito
4 di Teramo si è stabilito l’avvio dei percorsi formativi mediante l’assegnazione di
fondi alle singole scuole della rete resesi disponibili ad organizzare unità formative nel
corrente anno scolastico, con lo svolgimento di compiti riferiti a: progettazione,
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VISTA

RILEVATA
ACCERTATO

elaborazione e gestione bandi, identificazione formatori, gestione iscrizioni,
coordinamento complessivo della formazione, realizzazione, documentazione;
la determina di “ripartizione delle risorse tra le scuole” dell’Istituto
Omnicomprensivo “P. Levi” di Sant’Egidio-Ancarano in cui si evidenzia
l’assegnazione all’Istituto Comprensivo di Mosciano la somma di € 2.500,00 per
l’organizzazione di una unità formativa;
la necessità di disporre di formatori con diverse competenze e professionalità in
relazione alla varietà dei percorsi formativi da attuare;
che non esistono professionalità all’interno dell’Istituto con le competenze richieste
per espletare le funzioni di cui al presente avviso;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione tra il personale esterno per il reclutamento di n.2 esperti cui
demandare le attività finalizzate alla realizzazione entro il 30 Giugno 2019 dell'unità formativa in oggetto,
come di seguito dettagliato
Art. 1 Finalità della selezione.
Il percorso formativo “Mindfulness a Scuola” intende avvicinare i docenti alla pratica della Mindfulness e
conoscerne i risvolti in campo educativo e formativo, in coerenza con le seguenti priorità indicate nel
piano di formazione in servizio dei docenti 2016 - 2019:
 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Il percorso formativo sarà rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie degli istituti della rete di
Ambito 4 della provincia di Teramo.
Art. 2 Requisiti minimi di accesso
Gli esperti dovranno possedere competenze specifiche nella Mindfulness. In particolare sono richiesti i
seguenti prerequisiti indispensabili:
prerequisito 1
prerequisito 2
Profilo 1
certificato di Istruttore Mindfulness MBSR
Laurea in Psicologia
Esperienza documentata di
attività Mindfulness con
Profilo 2
certificato di Istruttore Mindfulness MBSR
bambini dai 3 ai 14 anni e/o in
contesti scolastici.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare di:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

godere dei diritti civili e politici;

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;
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essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 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 DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati da parte dei
loro Dirigenti. L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione per formazione
professionale.
Art. 3 Compensi e articolazione della prestazione richiesta
Ore frontali
comprensive
Esperto
di eventuale
Tematiche da privilegiare
incontro
finale
Profilo 1
13 h
1. Cos’è la Mindfulness e come
allenarla.
2. Come funziona le mente:
cambiare punto di vista,
prospettiva, percezione
3. La pratica di Mindful-Yoga
4. Le basi psicofisiche dello
Stress
5. Comunicazione: ascolto,
assertività, pregiudizi
6. Integrare la Mindfulness
nella vita quotidiana
Profilo 2

12 h

1. Rispondere o reagire: gestire
le complesse dinamiche
scolastiche
2. Essere Mindfulness a scuola
e nella vita
3. Perché proporre la
Mindfulness a scuola
4. Come proporre la
Mindfulness a scuola

Ore per
attività on
line

Ore per
predisposizione
di materiale
didattico

5h
Lezioni per
esercitazioni
pratiche
(meditazioni
guidate,
pratiche
“informali”
ecc.),

12 h
Predisposizione
materiale per le
attività di
formazione (slide,
documentazione
cartacea,
bibliografia e
sitografia di
riferimento, ecc..

5h
Lezioni per
esercitazioni
pratiche
(meditazioni
guidate,
pratiche
“informali”
ecc.)

13 h
Predisposizione
materiale per le
attività di
formazione (slide,
documentazione
cartacea,
bibliografia e
sitografia di
riferimento, ecc..

Per ciascuna delle attività sopraindicate è previsto un compenso orario omnicomprensivo (anche delle
ritenute a carico dello Stato) di € 41,32. Il pagamento sarà effettuato alla fine della prestazione dietro
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presentazione di dichiarazione attestante le ore effettivamente svolte e/o mediante riscontro del percorso
formativo svolto.
Le attività saranno realizzate nei locali messi a disposizione dall'istituto comprensivo "Gaetano Cardelli”
di Mosciano Sant’Angelo.
Art. 4 Durata dell’incarico
L’incarico si svolgerà nel periodo compreso tra Aprile 2019 e Giugno 2019.
Art. 5 Modalità di valutazione delle candidature.
Gli aspiranti saranno selezionati da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico che
procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i
parametri riportati nella tabella sottostante.
PROFILO 1
Punteggio
Punteggio totale
parziale
Diploma di laurea in psicologia,
pedagogia, scienze della formazione e
Punti 10/100
scienze dell’educazione
Diploma di laurea in altre discipline
Punti 5/100
Titoli di
Diploma di laurea triennale
Punti 3/100
Max 30
studio
Master 1 e 2 livello attinenti l’area
Punti 3/100
tematica di riferimento
Corsi di specializzazione (minimo 10
ore) specificatamente riferiti alla
Punti 2/100
Mindfulness
Incarichi di docenza in corsi
Universitari (Corsi di Laurea, Master,
Corsi di perfezionamento, ecc) per gli
Punti 10/100
ambiti tematici inerenti l’area per cui si
Esperienze
propone la candidatura
Max 50
professionali
Incarichi di docenza in corsi non
Universitari per gli ambiti tematici
Punti 5/100
inerenti l’area per cui si propone la
candidatura
Pubblicazioni cartacee o multimediali e
contenuti didattici cartacei o digitali
Pubblicazioni che affrontino argomenti inerenti la
Punti 2/100
Max 20
tematica per cui si propone la
candidatura.
Totale 100
PROFILO 2
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Punteggio
parziale
Diploma di laurea in psicologia,
pedagogia, scienze della formazione e
scienze dell’educazione
Diploma di laurea in altre discipline
Titoli di
Diploma di laurea triennale
studio
Master 1 e 2 livello attinenti l’area
tematica di riferimento
Corsi di specializzazione (minimo 10
ore) specificatamente riferiti alla
Mindfulness
Incarichi di collaborazione con scuole
per percorsi/progetti Mindfulness nel
primo ciclo o nelle scuole dell’infanzia.
Esperienze con percorsi di
Esperienze Mindfulness destinati a soggetti da 3 a
professionali 14 anni
Pregresse esperienze in qualità di
formatore anche in contesti
extrascolastici relative all'ambito
richiesto
Pubblicazioni cartacee o multimediali e
contenuti didattici cartacei o digitali
Pubblicazioni che affrontino argomenti inerenti la
tematica per cui si propone la
candidatura

Punteggio totale

Punti 10/100
Punti 5/100
Punti 3/100

Max 30

Punti 3/100
Punti 2/100
Punti 10/100
Max 50
Punti 5/100

Punti 5/100

Punti 2/100

Max 20
Totale 100

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente avviso.
Apposita commissione elaborerà una graduatoria che sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo della
Scuola e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. La graduatoria sarà definitiva trascorsi 5 giorni dalla
pubblicazione della stessa senza che vi siano stati ricorsi.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura per ciascun profilo richiesto purché ritenuta pienamente rispondente alle esigenze
dell’Istituto. A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età.
Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Mosciano Sant’Angelo via Palmiro Togliatti 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) e pervenire all’ufficio
di segreteria utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposti in calce
alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 19/03/2019 (non farà fede il timbro postale) con
l’indicazione “Selezione di personale esperto esterno per l’affidamento di incarico di docenza - unità
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formativa “Mindfulness a Scuola” con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: teic825007@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’istanza dovrà essere
corredata da un curriculum vitae in formato europeo. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento
di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.
Art. 7 Disposizioni Finali.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Battistella
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate

tel. 085 80631283 fax 085 80631285
Cod. Fisc. 91019940674 – Cod. Mec. TEIC825007
Mail: teic825007@istruzione.it Pec: teic825007@pec.istruzione.it

