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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell’Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo e Secondaria di primo grado G. Corsi

All’albo
Al Sito Istituzionale
A tutte le scuole della Provincia di Trieste

OGGETTO: Interpello volto alla ricerca di un professionista in arteterapia per l’attivazione di 30
ore di docenza finalizzate all’inclusione ed integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Questa Dirigenza comunica
1) Di avviare la selezione per il reclutamento di un unico esperto in parola attraverso le
seguenti procedure:
A) INTERPELLO INTERNO
B) PROCEDURA DI COLLABORAZIONE PLURIMA RIVOLTA AI DIPENDENTI DELLE
SCUOLE
C) PROCEDURA ESTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO
CONSIDERATA
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Vista la L. 241/90 “nuove norme sul procedimento amministrativo”
Visto il D.lgs 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” art. 5, art. 25 e art. 7
Vista la L. 107/15, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”
Visto il D. Lgs 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”
Vista la L. 59/97 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" Visto
il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Visto il CCNL 2007-09 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, art. 29
Visto il CCNL 2016-19 “Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale dell’istruzione
e della ricerca”
Visto il PTOF dell’I.C. di via Commerciale 2019-21 - approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 11/11/2019 con delibera n. 7/2019;
Visto il progetto “Empaticamente” finanziato dal Comune di Trieste con comunicazione prot.
17/19-9/2/4-187(26856) di data 26/11/2019;
Considerato che il Programma Annuale 2020 dell’I.C. di Via Commerciale è stato approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 09/12/2019;
Considerato che all’interno del progetto in parola, questo Istituto ha inserito tra le attività previste dei
laboratori artistici, anche in un’ottica di azioni volte a favorire l’inclusione degli studenti con diverse
abilità, con lo scopo di favorire tra gli studenti la relazione nel gruppo, contrastando le diversità e gli
stereotipi legati al concetto di “diversità”;
Considerata l’esigenza di attivare tempestivamente i laboratori in questione
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L’urgenza della procedura, questa Dirigenza attiva i tre livelli di procedura in parola in contemporanea,
prevedendo nello specifico:
1) che se si presentano delle candidature utili interne all’Istituto queste hanno la precedenza su tutte le
altre nella procedura di valutazione
2) Che se si presentano candidature interne agli Istituti Scolastici della provincia di Trieste queste abbiano la precedenza sulle candidature esterne alla P.A. in oggetto
3) Che in mancanza di candidati di cui al punto 1 e al punto 2, ovvero in mancanza da parte dei candidati
in parola dei requisiti utili richiesti, si procede all’apertura delle buste e al confronto delle candidature
di professionisti esterni alla scuola.
TERMINI PER L’INVIO DELLE DOMANDE

2) Prestazioni Richieste per l'esperta/o individuato








•

•
•
•

L’esperto/a individuato/a dovrà attivare laboratori creativi e pittorici, sia individuali che in
gruppi, per le classi individuate dai docenti.
L'esperto individuato dovrà approntare un setting che sviluppi attività di espressione e
percezione, nello specifico attraverso laboratori pittorici e musicali con utilizzo i varie tecniche
come ad esempio: pittura in aria; strappa e incolla; pittura delle mani; pittura circolare con la
spugna; suono e colore; suono e forma; sentimenti proiettati; pittura e voce; pittura e musica.
Utilizzare una metodologia che vuole attivare un percorso esperienziale vissuto dagli alunni in
un rapporto circolare di reciprocità, per poi trarre la conoscenza dall'esperienza e integrarla con
momenti di riflessione e discussione.
La finalità è quella di favorire tra gli studenti la relazione nel gruppo, contrastando le diversità e
gli stereotipi legati al concetto di “diversità” e di sviluppare le competenze socio-emotive per
aiutare gli studenti a gestire le emozioni e i sentimenti all'interno delle relazioni con la famiglia,
con il gruppo dei pari e con la comunità scolastica.
Le attività laboratoriali saranno gestite dall’esperto esterno, specializzato in arteterapia che sarà
individuato, con totale autonomia professionale, negli spazi e nei locali dell'Istituto
Comprensivo di via Commerciale a Trieste, facendo riferimento, dal punto di vista
organizzativo, al Dirigente Scolastico o alla sua delegata, funzione strumentale per l’area
studenti per definire le date degli appuntamenti e gli orari di servizio.
Il servizio è dedicato ad offrire, tra le altre coese, una più ampia offerta formativa agli alunni
con disabilità.
Compito dell’esperto individuato sarà poi compilare una relazione finale al Dirigente sulle
attività svolte ed i risultati raggiunti.
Il progetto sarà attivo a partire da febbraio 2020 e dovrà funzionare tra febbraio e giugno
2020 e da settembre 2020 a novembre 2020.
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I docenti ovvero gli esperti interessati a partecipare alla procedura sono pregati di inviare a questa dirigenza entro
le ore 12.00 del giorno 18 febbraio 2020 il modulo allegato (all.1) che è parte integrante del presente Avviso
compilato in tutte le sue parti ai fini di poter definire un’eventuale graduatoria, via PEC all’ indirizzo
tsic805005@pec.istruzione.it ovvero in formato cartaceo firmato in calce.
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3) Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente, eventualmente supportato da una commissione da esso
nominata, attraverso la comparazione dei curricula vitae sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante (all1).
3.1) Requisiti minimi:
(Tali requisiti sono indispensabili per poter partecipare alla procedura in oggetto, l’assenza di tali requisiti è criterio di
esclusione dalla procedura in parola)

Requisiti generali di ordine morale che permettano di contrarre con la P.A. e requisiti specifici in
considerazione dell’attività specifica con minori (tale autocertificazione stilata ai sensi del DPR 445 del
2000 è necessaria per coloro che non sono dipendenti della scuola);

A.
Diploma di maturità d’arte
B.
Laurea in Scienze dell’Educazione ovvero in scienze della formazione primaria ovvero in
psicologia
C.
Specializzazione in Arteterapia conseguito presso una Scuola di Alta Formazione
(triennio+biennio)
D.
Esperienza documentata e dimostrabile, almeno biennale, di attività rivolte ai disabili, che deve
emergere dal c.v. allegato.
3.2) Criteri per la valutazione delle candidature
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla
base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
Titoli ed Esperienze lavorative (ulteriori rispetto ai requisiti
minimi)
1. Diploma di laurea magistrale o di primo livello ulteriore rispetto
ai requisiti minimi
2.Master universitario di primo livello in discipline pedagogiche,
psicologiche o in arte
3. Master universitario di secondo livello in discipline

pedagogiche, psicologiche o in arte

Valutazione

Punti 10/100
Punti 10/100
Punti 10/100 per master, massimo
20/100

4. Precedente esperienza di docenza o attività di educatore/esperto
all’interno di istituzioni scolastiche

Punti 3 per ogni anno di esperienza,
massimo punti 30

5. Esperienze lavorative in progetti di arteterapia

Punti 2 per ogni anno; il punteggio di
cui al punto 5 si può sommare al
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Requisiti minimi culturali e professionali:

A.O.O. - TSIC805005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000430 - 04/02/2020 - C14 - CONTABILITA' - I

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell’Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo e Secondaria di primo grado G. Corsi

punteggio di cui al punto 4 nel caso
in cui tali esperienze si sono svolte a
scuola e sono state rivolte a minori,
massimo 20 punti (per il punto 5)
6. Pubblicazioni specifiche sul tema della didattica o delll’arteterapia

2 punti a pubblicazione, massimo 10
punti

4) Documenti richiesti:

La mancata consegna ovvero la compilazione incompleta degli elementi essenziali di uno dei modelli
sopra citati renderà non processabile la domanda che pertanto non sarà oggetto di valutazione.

5)
Incarico e compenso
L’attribuzione dell’incarico avverrà con incarico interno, ovvero con incarico di collaborazione
plurima, ovvero incarico ad esperto esterno
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, nella misura oraria lorda delle ore
effettivamente svolte come da registro finale.
E’ previsto un compenso orario lordo stato pari a € 46,45 fino ad un massimo di euro 1393,50 lordo
stato omnicomprensivo. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a tal fine a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.
6 ) di nominare se stesso RUP
Il Dirigente
dott. Roberto Benes
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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Compilazione dei seguenti modelli:
A.
Allegato 1) - domanda di partecipazione e autocertificazioni con tabella di valutazione dei titoli
B.
Curriculum vitae da cui si evincano, in modo chiaro e preciso, i titoli posseduti e valutabili e
le eventuali esperienze professionali congruenti con i percorsi. Il CV dovrà essere redatto ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e pertanto valevole quale
autocertificazione a norma di legge.
C.
Dichiarazione per gli esperti esterni relativa ai requisiti generali di ordine morale che
permettano di contrarre con la P.A. e requisiti specifici in considerazione dell’attività specifica
con minori stilata ai sensi del DPR 445 del 2000
D.
Tracciabilità (per gli esperti esterni)
E.
Autorizzazione ai sensi del GDPR 679/16

