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Prot. n. 1420/C14

Darfo B.T., 01/08/2016

Avviso pubblico formazione graduatoria per conferimento incarico di prestazione professionale
per l’ampliamento dell’offerta formativa per il progetto: LABORATORIO DI EDUCAZIONE
SOCIOAFFETTIVA – SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA - a.s. 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti il 08/01/2016 approvato

dal consiglio di istituto 14/01/2016 compresa la sua declinazione annuale per l’a.s. 2016/2017 approvata dal
consiglio di istituto il 30/06/2016
VISTO il D.L.vo 165/01;
VISTO il DPR 275/1999 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;
CONSIDERATO l’indisponibilità di reperire risorse tecnico-professionali interne idonee a svolgere le attività

richieste per il conferimento;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività relative al LABORATORIO DI EDUCAZIONE

SOCIOAFFETTIVA – SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA rivolte agli studenti
dell’IC (prioritariamente sec. 1 grado e su segnalazione anche studenti della scuola primaria), ai genitori ed al
personale docente;
CONSIDERATE le esigenze dell’IC Darfo 1 emerse dai team educativi della primaria e dai consigli di classe
della secondaria;
CONSIDERATA l’importanza e la complessità della tematiche coinvolte sollecitate anche dall’Associazione

Genitori al fine di realizzare interventi in favore di studenti, genitori e di tutta la comunità scolastica;
CONSIDERATA la necessità di definire un percorso strutturato nel corso dell’a.s. che permetta di far fronte a

necessità in itinere in particolare per lo sportello psico-pedagogico;
DISPONE
la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali occasionali e non continuative
tramite stipula di contratti di prestazione d’opera, sia in forma individuale che tramite Cooperative,
Associazioni (che dovranno proporsi presentando un proprio candidato), per la realizzazione del laboratorio
di affettività, relazionalità, sessualità e sportello psico-pedagogico per studenti, genitori e personale docente.
CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE:
Periodo indicativo da inizio ottobre 2016 a fine maggio 2017 (secondo un calendario da concordare);
Coinvolgimento: studenti, docenti e genitori dell’IC Darfo 1 (prioritariamente per la sec. 1 grado ma
estensibile per particolari necessità alla primaria);
Impegno richiesto (riparto indicativo): - 100 ore laboratorio educazione socioaffettiva
- 62 ore sportello psico-pedagogico
- 15 ore restituzione docenti di classe
- 3 ore restituzione genitori
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REQUISITI DI AMMISSIONE:


Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta;



Attestati di formazione inerenti alla qualifica rivestita;



Documentate esperienze professionali riconducibili alla prestazione richiesta all’interno di Istituzioni
Scolastiche dello stesso ordine.

DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Darfo 1 - 25047 Via
Ghislandi, 24 Darfo Boario Terme (BS) - redatta in carta semplice secondo il modello allegato dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 12/08/2016.
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o corriere (fa fede la data del timbro postale) o attraverso la casella di Posta Certificata all’indirizzo
bsic858001@pec.istruzione.it . La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo
dell’IC durante gli orari di apertura al pubblico (aggiornati sul sito istituzionale).
L'Istituto non assume alcuna responsabilità la mancata ricezione 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.
I candidati e/o le Cooperative – Associazioni devono allegare la documentazione richiesta nella domanda.
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE:
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal
Dirigente Scolastico sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione. In relazione al seguente avviso
la commissione è composta da:




DIRIGENTE SCOLASTICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, SECONDA FUNZIONE, SOSTITUTO DEL DSGA
FUNZIONE STRUMENTALE PER IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA IC DARFO1

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito,
affissa all'albo della sede centrale dell'Istituto.
La valutazione delle domande avverrà sulla base della griglia di seguito riportata riferita all’esperto :
CRITERI PUNTI

PUNTEGGIO

Laurea in ambito psico-pedagogico o altro titolo specifico inerente alla qualifica
___ / 10
richiesta (fino a un massimo di 10 punti)
Esperienza pregressa prestata come formatore presso la Pubblica Amministrazione in ___ / 12
ambito psico-pedagogico punti 2 per ogni anno (fino ad un massimo di punti 12)
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Esperienze altamente professionalizzanti: Master, Corsi specifici, Pubblicazioni
scientifiche in ambito psico-pedagogico (fino a un massimo di punti 8)
___ / 8
Esperienza pregressa nel settore, valutata positivamente dai docenti , prestata presso
___ / 24
questo IC: punti 4 per ogni anno scolastico (fino ad un massimo di punti 24)
Esperienza nel condurre laboratori per interi gruppi classe, gestire la pianificazione e la ___ / 10
rendicontazione ai team educativi ed esperienza nella conduzione di sportelli d’ascolto
per studenti, genitori, docenti (fino a un massimo di punti 10)
Conoscenza del contesto territoriale in termini di orientamento ai servizi, strutture sociosanitarie di riferimento, fattori di rischio e dinamiche sociali dell’area di riferimento ___ / 6
(fino a un massimo di punti 6)
Offerta economica omnicomprensiva. Punteggio massimo all’offerta migliore, punteggio
___ / 10
proporzionale per le altre offerte (fino ad un massimo di punti 10)

TOTALE ___ / 80
In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato più giovane. Il Dirigente Scolastico
provvederà all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione. Detta graduatoria sarà utilizzata
per il conferimento degli incarichi per l’espletamento delle attività oggetto del presente avviso. Il compenso
spettante comprensivo di tutti gli oneri previdenziali ed erariali verrà corrisposto nei limiti del massimale di
spesa di volta in volta autorizzato, in base alle ore effettivamente prestate e al termine dell’attività.
IMPORTO DEL CONTRATTO
Importo massimo del progetto è di 4.500,00 €uro che andranno a incidere economicamente sui finanziamenti
previsti dall’associazione genitori nel suo bilancio previsionale eventualmente integrati da fondi del diritto
allo studio a.s. 2016/2017 in via di definizione e come clausola di salvaguardia sui residui di bilancio o del
diritto allo studio degli anni precedenti. L’IC parteciperà con il progetto in oggetto al Bando della Comunità
Montana di Vallecamonica “Scuole in Rete” riducendo proporzionalmente il contributo dell’Associazione
Genitori e del diritto allo studio in caso di ottenimento del finanziamento. Il compenso verrà corrisposto,
previa disponibilità di cassa, in coerenza con la positività certificata della prestazione professionale.
DECADENZA
Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di salute o
cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all'assegnazione dell'incarico.
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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;
 l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta;
 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara;
 le domande spedite oltre il termine previsto saranno escluse. Le domanda presentate non possono
essere sostituite ma solo eventualmente integrate con motivazione entro i termini di presentazione;
 nel caso di mancata stipula del contratto 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;
 il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione
con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili delle istituzioni
scolastiche” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09/03/2001, Suppl. Ordinario n.49), al regolamento
di istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia. I dati personali trasmessi dai candidati con le
domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03,
saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione.
Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito Web dell’Istituto.
f.to il Dirigente Scolastico
Prof. Denis Angelo Ruggeri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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