ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI DOBERDO' DEL LAGO
VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V DOBERDOBU
34070 DOBERDOB - DOBERDO' DEL LAGO (GO)
Trg Sv. Martina, 1 - P.zza S. Martino, 1
C.F. 81004130316 Tel.0481-78009 Fax. 0481 784901

e-mail: GOIC81100L@ISTRUZIONE.IT sito web: http://www.vzdoberdob.it
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Prot. n.

/4/1/p

ESPOSTO ALL’ALBO il: 11 gennaio 2016

Doberdò del Lago, 11 gennaio 2016

All’albo- sito web dell’Istituto
All’Albo delle Scuole della Provincia di Gorizia
Al personale Esterno Esperto
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per
Progetto “Crescere insieme con What’s up”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto Interministeriale nr. 44 del 01/02/2001, in particolare gli artt. 32,33, 40;
VISTO l'art. 35 del CCNL comparto scuola 2006/2009;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica
VISTI gli art.5 e 7 del D.Lgs.n.165/2001sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far
fronte con personale in servizio;
VISTA la legge n.248/2006;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa per l’a.s. 2015/2016, che prevede la realizzazione del
progetto “Crescere insieme con What’s up”;
VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi agli
esperti esterni, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 28/09/2015;
CONSIDERATO il contributo finanziario della Fondazione CA.RI.GO per il progetto
“Crescere insieme con What’s up – Attività di supporto e counseling nell’orientamento
formativo” a.s. 2015/2016 assegnato con nota prot.nr.2/1294 del 22/09/2015 alla rete di
scuole di cui l’I.C. con lingua insegnamento slovena di Gorizia è scuola capo-fila;
CONSIDERATO che, per l’a.s. 2015/2016, si rende necessario reperire n. 1 esperto esterno
nell’ambito del progetto di supporto e counseling nell’orientamento formativo;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specialistica;
ACCERTATO che all’interno di questa Istituzione Scolastica nessun operatore scolastico ha
le competenze richieste per lo svolgimento dell’attività;

EMANA

Il presente avviso di selezione per il conferimento a nr. 1 esperto esterno, in
possesso dei requisiti professionali previsti della vigente normativa,l’incarico di
esperto esterno nell’ambito del progetto “Crescere insieme con What’s up - Attività
di supporto e counseling nell’orientamento formativo”.
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REGOLAMENTO

Art.1 - Personale interessato
Alla selezione in oggetto possono partecipare gli esperti esterni (persone fisiche) in
possesso di titoli ed esperienze pregresse comprovate.

Art.2 - Requisiti obbligatori
I seguenti requisiti sono obbligatori al fine della partecipazione al presente bando di
selezione:
piena conoscenza della lingua slovena (parlata e scritta)
laurea magistrale o specialistica quinquennale in psicologia;
iscrizione all’albo professionale;
formazione specifica nell’ambito dello sviluppo delle life skills (abilità di
vita), della Peer to Peer Education (educazione tra pari) e di supporto e
counseling nell’orientamento formativo;
possesso dei requisiti per l’accesso al P.I.;
dichiarazione di non trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art.
38 del D.lgs 163/06 - codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.
m. i.;
disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle
condizioni e nei termini previsti dallo stesso;
disponibilità di adeguamento dell’orario antimeridiano e/o pomeridiano
in base alle esigenze effettive della scuola.

Art.3 - Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico prevede di operare per raggiungere gli obiettivi del progetto della scuola
finanziato dalla Ca.ri.go. di Gorizia e denominato “What’s Up – Crescere insieme Attività di supporto e counseling nell’orientamento formativo”, come di seguito
riportato.
Nell’ambito della valorizzazione delle competenze di vita (life skills) e delle risorse
personali, ovviamente nell’ottica di una didattica orientativa:
• Attivare la strategia Life Skills per tutti gli alunni e studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado (laboratori; stesura profili individuali e
formazione obiettivi a breve, medio e lungo termine individuali;
incontri/consulenze individuali di enpowerment e self-enpowerment.
• Attivare strategie di gestione del clima interno alla classe, volto a favorire
l'apprendimento ed il benessere (laboratori di gruppo).
• Potenziamento e miglioramento delle abilità necessarie al pieno sviluppo
della personalità del bambino e dell’alunno ed alla maturazione individuale
con modalità operative quotidiane da applicare in modo trasversale alle
singole discipline curricolari
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•

attività di supporto agli alunni per il raggiungimento di competenze e abilità
trasversali permanenti nonché ai docenti per l’applicazione di una
metodologia di lavoro condivisa con gli alunni che supporti l’acquisizione di
capacità critiche e di pensiero divergente;

•

attivazione di canali di comunicazione tra adulti e ragazzi adolescenti che
necessitano di apprendere e di fare esperienza di competenze di relazione in
un ambiente protetto, costruttivo e competente;
educazione all’espressione costruttiva e all’ascolto, al fine di prevenire e
superare situazioni di disagio, promuovendo l’attenzione ai problemi e alle
necessità personali e relazionali degli studenti;
creazione di spazi di lavoro, di intervento e di collaborazione fra la figura
professionale dello psicologo e gruppi di studenti e/o docenti interessati ad
alcune tematiche specifiche al fine di approfondire e confrontare cause,
emozioni e vissuti coinvolti, stimolando l’educazione tra pari (peer education)
a supporto quindi della didattica e del benessere a scuola.
Attivare percorsi per il benessere dei docenti e del personale ATA (laboratori).

•
•

•

Nell’ambito delle attività di consulenza:
possibilità di colloqui individuali informativi e di sostegno aperti ai genitori e
docenti dell’Istituto, finalizzati a fornire un punto di riferimento stabile e
durevole;
possibilità di interventi psicologici specifici all’interno del gruppo classe in
occasione di situazioni di particolare disagio emotivo, conflitti, separazioni,
lutti, esclusioni.
Nell’ambito della ricerca e della verifica delle competenze apprese:
attività di monitoraggio sui bisogni specifici degli allievi;
si prevede la raccolta dei dati relativi alla frequenza al servizio, l’analisi dei
bisogni specifici dell’utenza e il monitoraggio degli interventi svolti, nonché la
rilevazione di eventuali tematiche o aree-problema di interesse comune, che
possano ispirare nuove attività integrative di prevenzione ed intervento;
confronto dei dati raccolti con quelli rilevati a livello regionale, nazionale,
internazionale;
si prevedono incontri periodici con il Dirigente e/o gli insegnanti referenti,
per segnalare eventuali criticità, per verificare e valutare in itinere l’efficacia
del lavoro.

Art.4 Modalità di valutazione delle domande
Alle domande saranno attribuiti i punteggi stabiliti dalla seguente griglia di
valutazione:
DESCRIZIONE

Punteggio di Laurea in Psicologia
-110 o 110 e lode
punti 20
- da 100 a 109
punti 10
- sotto i 99
punti 5
Presenza di specializzazione post-laurea e/o
corsi di formazione specifici per l’ambito del
progetto

FINO AD UN MASSIMO DI
PUNTI

20

20
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Accreditamento da parte dell’Azienda
Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana- per
incarichi professionali relativi alla
promozione della salute e alll’educazione al
benessere nell’ambito della realizzazione del
progetto denominato “Crescere insieme con
What’s up”
Esperienze professionali in
ambito scolastico negli anni
precedenti
Esperienze professionali (in ambito
extrascolastico) congruenti con l’attività per
la quale è bandita la elezione

Isontina”

20

20

20

Art.5 TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire in busta sigillata e
firmata sui lembi di chiusura, a mezzo posta o mediante consegna a mano
all’Istituto Comprensivo con lingua insegnamento slovena di Doberdò del Lago
(GO), Piazza S. Martino,1,
entro le ore 12.00 di venerdì 15 gennaio 2016
(non farà fede il timbro postale) , indicando la dicitura “Selezione pubblica per
incarico esperto esterno Progetto What’s up a.s. 2018/2016” contenente:

1.

istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
DPR 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un
documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati
anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, dell’attività e
dell’ubicazione del proprio recapito professionale (Allegato A);

2.
3.

Curriculum vitae in formato europeo;
Dichiarazione stato (Allegato B).

Resta in facoltà dell’appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi
necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare
delle verifiche, anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai
concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità
rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporterà per tutti le conseguenze di
natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e per il
professionista prescelto anche la decadenza dell’aggiudicazione in favore del
secondo in graduatoria.
Art.6 Durata dell’incarico
L’attività sarà svolta da subito e fino al 30 giugno 2016, con eventuale
completamento entro il 31/12/2016 programmando la ripartizione delle ore
secondo il calendario che sarà concordato con il docente referente del progetto.
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Art.7 Determinazione del compenso
Il compenso orario sarà pari a euro 30,00 (trenta/00) per ogni ora svolta
(comprensivo di IVA e di ogni onere riflesso a carico del prestatore e a carico
dell’Istituto).
Art.8 Criteri di selezione e valutazione delle domande
Le domande saranno oggetto di valutazione comparative da parte di una
commissione all’uopo istituita. 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.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il
termine indicato, sia pure per motivi legati a disservizi postali, non saranno prese in
considerazione. La presentazione della domanda implica l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Si procederà alla
predisposizione della graduatoria di merito anche in presenza di un numero di
domande inferiori ai posti disponibili. In caso di una sola domanda presentata,
l’incarico potrà essere assegnato per tutte le attività previste dalla presente
selezione al solo interessato.
Art.9 Perfezionamento incarico e stipula del contratto
I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi
presso l’ufficio della segreteria dell’istituto per il perfezionamento dell’incarico o la
stipula del contratto individuale.
Al termine dell’attività svolta saranno tenuti alla presentazione della
documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione finale e registro
presenze, debitamente compilato).
Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente
normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la
compilazione dell’offerta.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola.
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, al non procedere all’aggiudicazione senza
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in presenza di un
numero di domande inferiori ai posti disponibili.
Nel caso di non stipula con il vincitore di gara, l’amministrazione appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
Art.10 Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato il giorno 11 gennaio 2016 sul sito Web di questa
istituzione Scolastica e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni
Scolastiche della provincia di Gorizia.
Art.11 Tutela della Privacy
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto del D. Lvo 196 del 30 giugno 2003.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Sonja KLANJŠČEK
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

SK/lm
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