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Prot. n. 5157 / C7

Mariano del Friuli, 22 ottobre 2015

OGGETTO: selezione di un esperto esterno nell'ambito del progetto “WHAT’S UP”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44, in particolare gli artt. 32,33,40 che consente la
stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della legge 133 del 2008 sulla disciplina delle collaborazioni esterne da parte
della PA;
VISTO l’art. 35 del CCNL 2007;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica;
VISTO il Bando per l’a.s. 2015/16 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, per la
realizzazione del Programma “Crescere Insieme”, riservato alle scuole del territorio e condiviso
con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina;
VISTA la richiesta di contributo presentata in data 30/06/2015 n. 3750, a valere sul Bando della
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, per la realizzazione del Progetto “Crescere Insieme
con What’s up”, inserito nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto comprensivo “Celso
Macor”;
VISTA la nota n. 2/1293 dd 22 settembre 2015 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia di
comunicazione del contributo per la realizzazione di tale Progetto;
ACCERTATA l’impossibilità di realizzare le attività di cui sopra con personale in servizio
dell’Istituto, in quanto non inserito nell’Albo dei professionisti accreditati dall’A.A.S. n.2 (dd.
29/05/2015) come previsto dal Programma straordinario della Fondazione Ca.Ri.Go.;
CONSIDERATO che si rende necessario quindi procedere all’individuazione di un esperto
esterno nell’ambito dello sviluppo delle “Abilità di vita” e della “Educazione tra pari” a cui
conferire un contratto di prestazione d’opera per prestazioni professionali di natura specialistica;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dd. 6 ottobre 2015 con la quale viene regolamentata la
procedura per la stipula di contratti con esperti esterni per compensi non superiori a 5.000,00 €;
VISTA la nota n. 2/1293 dd 22 settembre 2015 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia con
cui rende possibile l’anticipo del 50% della somma deliberata a favore dell’Istituto per la
realizzazione del Progetto;
ACCERTATA quindi la copertura finanziaria nel bilancio dell’Istituto;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
ai sensi del art. 55 del D. Lgs. n.° 163 dd. 12/04/2006 mediante pubblicazione, di selezione
pubblica per l'individuazione di un pedagogista clinico per l'attuazione del progetto “Crescere
insieme con What’s up” da tenersi nell’ambito delle relazioni con gli allievi, le famiglie, i docenti
dell'I.C.“Celso Macor” e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina.
Possono presentare domanda docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato almeno di
durata annuale in servizio nelle scuole della provincia di Gorizia o esperti esterni
all'Amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti.
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REQUISITI OBBLIGATORI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE:
 Laurea magistrale o specialistica quinquennale;
 Iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti clinici;
 Accreditamento da parte della Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 “Bassa FriulanaIsontina” per incarichi professionali relativi alla promozione della salute e all’educazione
al benessere nell’ambito della realizzazione del progetto denominato “Crescere Insieme
con What’s Up”;
 Formazione specifica nell’ambito dello sviluppo delle life skills (abilità di vita) e della
Peer Education (educazione tra pari);
 Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
 Possesso dei requisiti per l’accesso al Pubblica Istruzione;
 Dichiarazione non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06”
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"e s.m.i.;
 godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali o di procedimenti penali in
corso, con particolare riguardo alle condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero alle sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai
sensi dell'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
 Disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei
termini previste dallo stesso;
 Presenza in orario antimeridiano, organizzazione delle attività e dei servizi in base alle
esigenze effettive della scuola;
FINALITA’, OBIETTIVI E OGGETTO DELL'INCARICO
La finalità del progetto prevede un'elaborazione di strategie educative per superare situazioni di
disagio e promuovere un ambiente di benessere sia attraverso i colloqui di orientamento con
alunni, genitori ed insegnanti sia con l’osservazione diretta delle dinamiche del gruppo classe.
L'esperto dovrà prestare servizi di consulenza, gestione, supporto ed assistenza gestiti con la
metodologia propria del pedagogista clinico all'interno di un progetto unitario d'istituto
denominato “Crescere insieme. What’s up ” per raggiungere gli obiettivi del progetto:
Rilevare il livello di benessere scolastico, le criticità e i fattori di rischio
Migliorare il benessere dei docenti
Attivare modelli organizzativi per il benessere scolastico
Sviluppare negli alunni le life skills per promuovere il benessere;
Migliorare nelle classi lo scambio tra gli alunni
Potenziare nelle classi la comunicazione efficace tra docenti e alunni
Favorire l’inserimento degli alunni che presentano situazioni di disagio
Sviluppare le life skills in ambito famigliare
Promuovere il benessere famigliare e la comunicazione efficace tra i membri
Facilitare lo scambio comunicazionale tra scuola/ famiglia e viceversa
Potenziare i fattori di protezione in ambito famigliare
Al fine di migliorare il benessere dei ragazzi e dei docenti in ambito scolastico e di sviluppare i
fattori di protezione, il presente progetto prevede il potenziamento delle life skills, affinchè
ciascuno possa mettere in atto le proprie capacità di adottare un comportamento positivo e adattivo
che permetta di affrontare in modo efficace le necessità e le sfide quotidiane.
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Le abilità personali, interpersonali, cognitive e fisiche rendono le persone capaci di controllare e
indirizzare la propria esistenza e di sviluppare la capacità di convivere nel proprio ambiente,
riuscendo a modificarlo.
Le abilità quali la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, la gestione dello stress,
l’empatia, la creatività, il senso critico, prendere buone decisioni, risolvere problemi, la
comunicazione efficace e le relazioni efficaci sono componenti elementari fondamentali per lo
sviluppo delle abilità personali funzionali alla promozione della salute.
DURATA E PERIODO PREVISTO DI SVOLGIMENTO
L’attività si svolgerà dalla data di conferimento dell’incarico, prevista a novembre 2015 e non
potrà superare il termine delle attività didattiche del presente anno scolastico.
Sono previste complessivamente 150 ore di attività.
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso orario lordo sarà pari a quanto comunicato nel Programma del Bando, e corrisponde
ad € 30 ogni ora di utilizzo dell’esperto, omnicomprensivo degli oneri di legge e di ogni altro
onere riflesso (fiscale, tributario, previdenziale e assicurativo) a carico dell’Istituto e del prestatore
d’opera.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire le domande in busta chiusa siglata, indirizzata al Dirigente
Scolastico, con indicazione all’esterno del mittente e l’indicazione “Selezione pubblica per
incarico di esperto esterno nell’ambito del progetto “What’s up”, entro le ore 12.00 del giorno 31
ottobre 2015 presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Celso Macor”, sito in Via
Roma, 9 – 34170. Non farà fede il timbro postale.
La busta dovrà contenere:
- istanza di partecipazione nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000,
accompagnato a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità;
- curriculum vitae in formato europeo con tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
- titoli attestanti le competenze richieste dal bando;
- ulteriori ed eventuali attestati valutabili.
-autorizzazione a svolgere incarico di libera professione rilasciata dalla amministrazione di
appartenenza, se dipendente dalla PA.
Saranno esclusi dalla selezione le domande:
a) prive dei requisiti richiesti nel presente bando;
b) pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi legati a disservizi postali;
c) pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
d) sprovviste di firma in originale;
e) sprovviste di curriculum;
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente bando.
Resta facoltà dell’Istituto comprensivo chiedere i chiarimenti che si rendessero necessari ad
attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare verifiche in relazione ai
requisiti richiesti.
L’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di selezione comporterà le conseguenze
di natura penale previste dalla legge e per l’esperto selezionato la decadenza dall’aggiudicazione
in favore del secondo in graduatoria.
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Dirigente scolastico, o una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, vaglierà le
domande pervenute e il possesso dei requisiti. L’incarico sarà conferito sulla base di una
valutazione alla cui definizione concorreranno le seguenti voci:
DESCRIZIONE
Titoli – Diploma di Laurea
110 e lode
punti 20
110
punti 15
105 – 109
punti 10
100 – 104
punti 8
99 in giù
punti 5
Titoli – Specializzazione Post-laurea o Master in Pedagogia Clinica
(max 20 punti)
Master annuali congruenti con l’attività per la quale è bandita la
selezione:
punti 2 per master (max 8 punti)
Altri Master annuali : punti 1 per master (max 2 punti)
Attestati di corsi di formazione specifici congruenti con l’attività per la quale
è bandita la selezione, negli ultimi 5 anni
2 punto per ogni attestato
Comprovata esperienza lavorativa congruente con l’attività per la quale è
bandita la selezione, nelle Istituzioni scolastiche negli ultimi 3 anni
4 punto per ogni incarico annuale (max 8 per anno)
Esperienza lavorativa professionale congruente con l’attività per la quale è
bandita la selezione, in ambito extrascolastico negli ultimi 3 anni
4 punto per ogni incarico annuale
1 punto ogni mese (max 4 anno)
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
max 20 punti

max 30 punti

max 10 punti

max 24 punti

max 16 punti

Max 100 punti

Si precisa che, a parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale l’aver collaborato con il nostro
istituto per incarichi similari.
PERFEZIONE INCARICO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della
segreteria dell’Istituto per la stipula del contratto individuale.
Al termine dell'attività svolta sarà tenuto alla presentazione di una relazione finale e del registro
presenze, debitamente compilato.
ALTRE INFORMAZIONI
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei concorrenti.
L’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa.
Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse.
Nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione
dell’offerta.
Con il/ i vincitore/i della gara sarà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera.
Ai sensi del Dlgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso la segreteria dell' Istituto Comprensivo per le finalità istituzionali e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
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vigenti. Il candidato, contemporaneamente alla presentazione della domanda, autorizza l'Istituto al
trattamento dei dati personali.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria della scuola al
sig. Bobiz Edi, nella sua qualità di responsabile del procedimento e del relativo trattamento dei
dati personali (D.L.vo 196/2003).
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto, http://icromans.goiss.it nella
sezione Albo on–line alla voce Avvisi e trasmesso alle altre Istituzioni scolastiche della provincia.
Il dirigente scolastico
Dott. Claudio Riavis
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. n.39/13)
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