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Prot. 233/A22

Gemona del Friuli, 15 gennaio 2015
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Udine
ALL’ALBO SEDE
SITO WEB

Oggetto: Bando per il reclutamento di Docenti/Esperti per l’attuazione dei progetti del POF
a. sc. 2014/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

ACCERTATA
VISTI
VISTI
CONSIDERATO
ACCERTATO

la necessità, espressa dai docenti dell'istituto e dalle associazioni dei
genitori, di attivare anche per l'anno scolastico corrente uno “Sportello d'
ascolto” per docenti e genitori, finalizzato alla promozione del benessere
psicofisico, del successo scolastico e alla prevenzione del disagio;
la copertura finanziaria proveniente dal D.M. 21/05/14, n° 351 art. 2 e dai
contributi finalizzati delle Associazioni dei genitori presenti nell'istituto;
la Legge n.449/1997 e il D.L. 44/2001;
gli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di
collaborazioni plurime;
che per la realizzazione del suddetto “Sportello d'ascolto” e delle attività
formative programmabili è previsto l'intervento di figure professionali esperte,
altamente specializzate;
che tra i docenti interni dell’Istituto Comprensivo non si ravvisa il possesso
dei requisiti necessari richiesti dal progetto;
EMANA

il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di esperto
per l’attuazione del progetto “Sportello d'ascolto”, presso l'Istituto Comprensivo di Gemona del
Friuli. Le attività previste dal suddetto “Sportello d'ascolto”, vengono di seguito brevemente
descritte:
- attivazione di uno sportello di ascolto rivolto ad insegnanti e genitori con apertura
settimanale/bisettimanale a cura di figure professionali idonee: psicologo – psicopedagogista con
particolare riferimento all'età scolare degli alunni del primo ciclo d'istruzione.
PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione:
a) tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno di
durata annuale, in servizio presso le scuole della Provincia di Udine;
b) personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
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.
ATTIVITÀ E CONTENUTI
Tra le attività previste nel P.O.F. d’Istituto è stata programmata la prosecuzione del servizio
“Sportello d’Ascolto” per la promozione del benessere psicofisico, il successo scolastico
e la prevenzione del disagio dei propri allievi.
Gli obiettivi principali sono:
o Prevenire fenomeni di disagio relazionale e psichico;
-

o

Incrementare il benessere psicofisico degli alunni a scuola e in famiglia;

o

Prevenire fenomeni quali disadattamento, bullismo, insuccesso scolastico e
abbandono;

o

Incontrare e accogliere i genitori con difficoltà per aiutarli e sostenerli nelle loro
funzioni genitoriali;

o

Incrementare il livello di partecipazione e collaborazione con le famiglie
condividendo interventi e strategie;

o

Offrire consulenza e sostegno ai docenti in relazione a problematiche emotive e
relazionali per singoli allievi o il gruppo classe;

o

Quando necessario, accompagnamento e invio dei genitori agli operatori dei Servizi
dell’Azienda Sanitaria, supporto ai docenti per eventuale segnalazione e raccordi
scuola-famiglia-servizi;

o

Collaborazione con gli operatori dei servizi (Area Materno Infantile e Area Educativa
del Servizio Sociale dei Comuni - Azienda per i Servizi Sanitari n°3 Alto Friuli) per la
progettazione e attivazione di percorsi formativi (per famiglie e docenti) sulla base
delle risorse disponibili.

DESTINATARI



Insegnanti in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli;
Genitori degli alunni frequentanti le scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo di
Gemona del Friuli.

PERIODO DI SVOLGIMENTO E CALENDARIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’attività, dovrà svolgersi nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2015, per un totale di 70
ore comprensive di attività di sportello a scuola e di incontri con i genitori e/o con i docenti, riunioni
organizzative e di monitoraggio da tenersi a scuola in relazione alle necessità emerse.
TITOLI E COMPETENZE
Per l’ammissibilità al reclutamento, il candidato deve possedere i seguenti requisiti documentabili:
1) possesso di titoli culturali e professionali necessari per l’espletamento dell’incarico;
2) documentate esperienze riguardanti laboratori e attività inerenti all’oggetto del progetto;
3) essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale.

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.
Gli esperti esterni all’amministrazione scolastica dovranno formulare l’offerta economica, da
redigere secondo l’Allegato 3.
Inoltre gli esperti esterni all'amministrazione scolastica, dovranno presentare la seguente
documentazione:
 documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
 dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 dichiarazione dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C.).
Il plico contenente la domanda di partecipazione (Allegato 1), l’autocertificazione (Allegato 2) ed
inoltre per gli esperti esterni l’offerta economica (Allegato 3) contenuta in una busta chiusa e
sigillata ed inserita all’interno del plico stesso, dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo di
Gemona del Friuli, Via dei Pioppi nr.45 – 33013 Gemona del Friuli (UD). Esso dovrà pervenire, in
busta chiusa, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, entro le ore 12.00 di mercoledì 28
gennaio 2015. Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente
dall’acquisizione al protocollo stesso. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Contiene richiesta per progetto
- Sportello d'ascolto -” L’Ufficio protocollo rilascerà al
consegnatario del plico apposita ricevuta con indicazione di data, ora di arrivo e numero di
protocollo assegnato.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione.
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
a) Per il personale docente in servizio nelle scuole, il compenso orario stabilito è quello previsto dal
CCNL del Comparto Scuola vigente:
- ore aggiuntive di insegnamento
€ 35,00 (lordo dip.)
- ore aggiuntive di non insegnamento per progettazione-verifica € 17,50 (lordo dip.)
Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati.
b) Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica (Allegato 3).
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.
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

Laurea vecchio ordinamento o specialistica n. o. (Corso di Laurea
Psicologica)
Laurea breve nuovo ordinamento (Corso di Laurea Psicologica)
Altri titoli specifici: lauree, master, specializzazioni, abilitazioni, corsi
perfezionamento almeno annuali, pertinenti
(max p. 1 cad.)
Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici riconducibili alle
caratteristiche professionali della candidatura (max p. 1 per corso)

Docenza in corsi di formazione pertinenti la professionalità richiesta
(per ragazzi, genitori e/o docenti)
(max p. 2 per attività)

PUNTEGGIO MASSIMO
10 punti
5 punti
Fino a 5 punti

Fino a 5 punti
Fino a 6 punti

SERVIZI VALUTABILI

Esperienza di lavoro nel settore specifico, con particolare riferimento alla
fascia di età preadolescenziale (max p.1 per anno/progetto pertinente)
Pregresse esperienze di lavoro nel settore specifico (consulenza,
tutoring, interventi su classi) nell’Istituto Comprensivo di Gemona
(max p.1 per anno/progetto pertinente)
Pregresse esperienze con l’Azienda per i Servizi Sanitari n°3 - Alto Friuli
(in particolare Area Materno Infantile, Consultorio e /o Area Educativa
del Servizio Sociale dei Comuni) (max p.1 per anno/progetto pertinente)

PUNTEGGIO MASSIMO
Fino a 10 punti
Fino a 6 punti

Fino a 6 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.
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.
La stessa Commissione formulerà una graduatoria finale con i relativi punteggi.
A parità di punteggio sarà affidato l’incarico al candidato che presenterà l’offerta
economica più vantaggiosa per l’amministrazione.
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).
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).
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico MADUSSI

