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Gemona del Friuli, 02.03.2015

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Udine
ALL’ALBO SEDE
SITO WEB

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di Docenti/Esperti per l’attuazione dei progetti del
POF a. sc. 2014/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VERIFICATA
VISTA
CONSIDERATI
VISTI
ACCERTATO

il Piano dell’Offerta Formativa a.s.2014/2015;
la richiesta presentata dall’insegnante referente del progetto;
la disponibilità finanziaria proveniente dalle economie dell’ex scheda P 10 e dal
contributo assicurato dalla componente genitori degli alunni interessati al progetto;
la Legge n.449/1997;
i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi
degli artt. 33.e 40 del D.I. 44/2001;
gli artt.35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni
plurime;
che tra i docenti interni dell’Istituto Comprensivo non si ravvisa il possesso dei
requisiti necessari richiesti dal progetto;
EMANA

il presente avviso di selezione per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di esperto
per l’attuazione del progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità” nella scuola secondaria di 1°
grado.

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione:
a) Esperti esterni all’Amministrazione scolastica, comprese le Cooperative, in possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso di selezione.

Il personale esterno, titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero
professionista), è obbligato all’emissione di fattura elettronica, per ottemperare a quanto
indicato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°55 del 3 aprile 2013. In
detto decreto, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, co.
da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007, n° 244.
Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del regolamento, per le istituzioni scolastiche l’obbligo
decorre dal 6 giugno 2014.
Da tale data il personale esterno lavoratore autonomo/libero professionista, dovrà produrre,
nei confronti dell’istituzione scolastica, esclusivamente fattura elettronica.
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ATTIVITÀ E CONTENUTI
I ragazzi saranno aiutati nel far emergere le principali problematiche adolescenziali e far circolare le idee
all’interno del gruppo classe, sviluppando sentimenti di accettazione di sé (anche dei cambiamenti corporei e
psicologici tipici di questa età), di fiducia in sé e negli altri. I temi dovranno essere trattati nella dimensione
culturale, relativa all’assunzione dei ruoli sessuali maschili e femminili e nella dimensione affettiva, relativa
all’espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni e alla comprensione di quelli altrui. Oltre a
momenti di discussione di gruppo dovranno essere previsti momenti di gioco psicologico e di esperienza
psico-corporea.

DESTINATARI
Tutti gli alunni delle classi terze (sette) della Scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto, sedi di Gemona e
Artegna.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
30 marzo 2015 (n° 1 incontro di 6 ore);
13 – 20/04/15 (n° 2 incontri di 6 ore);
10 – 17 – 24/04/2015 (n° 3 incontri 4 ore ) presso la scuola secondaria di 1°G. di Gemona del Friuli;
12 – 19 – 27/03/15 (tre incontri di quattro ore), presso la scuola secondaria di 1° G. di Artegna .
Incontro finale con i docenti referenti delle singole classi (2 ore); incontro finale, in orario serale, con i genitori
degli alunni coinvolti (2 ore).
Totale complessivo ore progetto: n.46
TITOLI E COMPETENZE
L’esperto dovrà possedere le seguenti competenze e requisiti:
1. Laurea in psicologia e/o sociologia;
2. Esperienza pregressa sulla tematica in oggetto in scuole secondarie di 1° grado;
3. Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo l’Allegato
1.
I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo l’Allegato 2.

Inoltre gli esperti esterni all'amministrazione scolastica, dovranno presentare la seguente
documentazione:
a) dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
b) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
c) dichiarazione dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C.).
D.U.R.C. casi di esclusione per le istituzioni scolastiche attualmente vigenti:
- Non sono tenuti a presentare il D.U.R.C. i lavoratori autonomi liberi professionisti, sia in regime
fiscale dei minimi che ordinario, senza dipendenti.
Il plico contenente la domanda di partecipazione (Allegato 1) e l’autocertificazione (Allegato 2) dovrà
essere indirizzato all’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, Via dei Pioppi nr.45 – 33013 Gemona del
Friuli (UD). Esso dovrà pervenire, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, entro le ore 12.00 di
sabato 07 marzo 2015 in busta chiusa o inviato tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica
udic85300l@pec.istruzione.it.
Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente dall’acquisizione al protocollo. Sul
plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: Contiene richiesta per progetto “Educazione
all’affettività e alla sessualità”. L’Ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico apposita ricevuta
con indicazione di data, ora di arrivo e numero di protocollo assegnato.
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Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato
non saranno prese in considerazione.
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Per l’attività in oggetto è disponibile la somma, onnicomprensiva, di € 2.300,00
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita documentazione
comprovante l’avvenuta attività e/o di fattura (in caso di personale esterno in possesso di Partita Iva) e di
una relazione finale sull’attività svolta.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’individuazione del contraente, si procederà alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei relativi
punteggi di cui alla seguente tabella:
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Idonei titoli di studio posseduti con indicazione del punteggio conseguito

Max 5 punti

Esperienze pregresse sulla tematica in oggetto in scuole secondarie di 1°
grado, con indicazione della durata delle stesse (max p. 1 per a. sc./progetto
pertinente)

Max 10 punti

Esperienze pregresse sulla tematica in oggetto presso l’ Istituto Comprensivo di
Gemona del Friuli (max p. 2 per a. sc./progetto pertinente)

Max 15 punti

Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola

10 punti

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il compito di
verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici.
La stessa Commissione formulerà una graduatoria finale con i relativi punteggi.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione
complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i
docenti responsabili del progetto.
Per gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica verrà altresì valutata l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’offerta presentata, mentre è impegnativa per coloro che partecipano al reclutamento, non lo è per questa
istituzione scolastica che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la presente gara
informale e di ripeterla o no a seconda che lo creda opportuno.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in presenza di un concorrente
unico.
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per
il conferimento dell’incarico o la stipula del contratto individuale.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per utti gli
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs.vo 196/2003 (Codice Privacy).
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PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della scuola
http://www.icgemona.it/ e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Udine.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola (Tel.0432-981056 interno 5).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico MADUSSI
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