MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLAFRANCA D’ASTI
P.zza Goria
14018 VILLAFRANCA D’ASTI (AT)
Tel.e Fax 0141 94.31.00 e-mail: atic810006@istruzione.it C.F. 92061900053

Prot. n. 3669/B15

Villafranca d’Asti, 28.10.2016

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CRESCERE INSIEME”
(Art. 9 CCNL Comparto scuola – Progetti relativi alle aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica – anno scolastico 2015-2016”)

CIG. Z031BCBECD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D. Lgs. 50/2016;

Visto

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto

il PTOF di questo Istituto Scolastico;

Considerato che questo Istituto Comprensivo Statale è destinatario di assegnazioni fondi, di cui alla nota USR prot.
9741 del 02.08.2016 per un importo di € 3.750,00;
Dovendo

procedere alla selezione di figure di esperti per gli interventi previsti all’atto della presentazione del
progetto denominato “Crescere Insieme”;

Valutato

che nell’Istituto non esistono figure idonee e/o disponibili a svolgere l’incarico;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico personale esperto per l’attuazione di interventi
educativi e psicopedagogici.
OGGETTO DELL’INCARICO
Convenzione con soggetti del terzo settore per l’individuazione di personale esperto per l’attuazione di interventi
educativi e psicopedagogici.
SPECIFICHE DEL PROGETTO
Il progetto intende mettere in atto una didattica inclusiva, individuando strategie favorenti l’inserimento e la relazione
rispetto ai problemi di alunni della Comunità di accoglienza presente sul territorio, utilizzando una metodologia
partecipata e collaborativa, promuovendo la motivazione come motore dell’apprendere, ponendo particolare
attenzione alle difficoltà di apprendimento individuandole precocemente e attivando didattica di supporto, dando un
senso al lavoro scolastico e sviluppando la capacità di autovalutazione per arrivare alla metacognizione
dell’apprendere.

Si ricerca, pertanto, un soggetto del terzo settore no profit del territorio astigiano in grado di fornire figure esperte
quali FORMATORI, PSICOLOGI o PEDAGOGISTI e EDUCATORI SPECIALIZZATI per la gestione degli interventi
sugli alunni nonché di formazione ai docenti.
Sarà compito dell'ente esterno definire una figura di responsabile dell'appalto che rapportandosi con la
docente vicaria Sig.ra Graziano Fulvia della scuola (Istituto Comprensivo Statale di Villafranca d’Asti – tel. 0141 94.31.00 –
email: atic810006@istruzione.it) avrà il ruolo di concordare il calendario e coordinare dal punto di vista logisticoorganizzativo tutti gli interventi.
DURATA e COMPENSO
La Convenzione avrà la durata dal 14.11.2016 al 16.12.2016.
Il progetto prevede un finanziamento massimo globale di € 3.750,00 così suddivisi:
Tipologia di interventi

Importo LORDO
massimo
spendibile

Figura richiesta

€ 1.750,00

Psicologo/Pedagogista

Consulenze psicologiche che supportino la scuola nell’individuare
le strategie organizzative e di intervento più efficaci rispetto a
gravi disturbi del comportamento, in particolare legati
all’abbandono
Consulenze per la lettura delle prove strutturate, interventi
didattici sui disturbi per l’apprendimento e coordinamento
dell’autoformazione
Formazione relativa a metodologie che favoriscano lo sviluppo
delle competenze sociali

€ 500,00

Educatore
specializzato

€ 1.500,00

Formatore

Gli importi sono indicati al lordo, ovvero sono onnicomprensivi degli oneri a carico dell’Ente, dell’Amministrazione
Statale e del dipendente.
Gli Enti candidati dovranno specificare il costo orario lordo per ognuna delle tre attività sopraindicate nonché il
conseguente numero di ore fattibili.
LUOGO ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni professionali si svolgeranno prevalentemente presso la Sede dell’Istituto Comprensivo sita in Piazza
Goria n.1 a VILLAFRANCA D’ASTI, ma per specifiche esigenze potrebbero comunque svolgersi anche presso gli
altri plessi dell’Istituto Scolastico siti nei Comuni di BALDICHIERI D’ASTI, FERRERE D’ASTI, MONALE D’ASTI e
MONTAFIA D’ASTI.
VIGILANZA
Nello svolgimento dell’attività gli esperti si obbligano alla vigilanza sugli eventuali alunni a lui affidati per lo
svolgimento inerente l’attività del progetto.
SICUREZZA
Nello svolgimento dell’attività gli esperti dovranno prendere visione dei comportamenti da osservare in caso di
emergenza, nonché le persone preposte ai compiti di primo soccorso ed antincendio e percorso di esodo,
disponibile in tutte le aule dell’edificio scolastico.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla docente: GRAZIANO Fulvia.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso sarà corrisposto in un’unica soluzione, per le ore effettivamente svolte, a seguito di:
1. dichiarazione delle ore effettuate con indicazione dell’attività svolta di volta in volta
2. fattura elettronica contenente tutti i riferimenti che la scuola comunicherà al momento della
stipula della convenzione.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
- Essere un soggetto del terzo settore no profit (associazione o cooperativa sociale) che opera sul territorio
astigiano
- Essere in grado di fornire esperti nella relazione educativa, e nelle strategie di apprendimento, con
competenze psicologiche e pedagogiche
INDICATORI – TITOLI VALUTABILI (PUNTEGGIO MAX)
- PSICOLOGI
Diploma di laurea in psicologia conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento
punteggio 110 – 110 e lode
Diploma di laurea in psicologia conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento
punteggio < 110
Iscrizione all’albo degli psicologi
Specializzazione post laurea con approccio al ciclo di vita
Esperienze nel supporto a minori con difficoltà di apprendimento e/o in situazione
di disagio sociale o psico-emotivo
Esperienze di supporto a contesti familiari in difficoltà
Esperienze psicodiagnostiche

(15 PT)
(10 PT)
( 5 PT)
( 5 PT)
(10 PT)
(10 PT)
( 5 PT)

- TITOLI PREFERENZIALI
Servizio di consulenza psicologica rivolta all’utenza destinataria del progetto(minori, famiglia, personale
docente) e svolta nell’ordine di scuola per cui si richiede attività 2 per anno
(max. 14)
Servizi di psicologia scolastica e attività di prevenzione attivati nell’ordine di scuola per cui si richiede attività
1,5 per anno
(max.12)
Consulenza psicologica rivolta all’utenza destinataria del progetto (minori, famiglia, personale docente)
prestata presso Asl, comuni, enti pubblici o privati accreditati 0,5 per anno
(max. 4)
Offrire il servizio di prestazione professionale ad un prezzo uguale o inferiore a euro 40,00 lordi
onnicomprensivi. (PUNTI 3 PER OGNI EURO/h DI RISPARMIO)
- Esperienza EDUCATIVA in ambito scolastico da 1 (1 anno ) a max 10 punti ( 10 e più anni).
- Esperienza FORMATIVA in ambito scolastico da 1 (1 anno ) a max 10 punti ( 10 e più anni).
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione le Associazioni/Cooperative con personale:
-

in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

-

in godimento dei diritti civili e politici;

-

di maggiore età;

-

che non ha riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

-

a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

-

in possesso di particolare esperienza e competenza nei settori individuati.

L’Associazione deve rendersi disponibile per un eventuale incontro con il Dirigente Scolastico o suo delegato, per
il riscontro delle esperienze, a richiesta certificabili.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le Associazioni/Cooperative interessate dovranno far pervenire:


autocertificazione in carta semplice;



curriculum delle esperienze pregresse nel settore;



Informazioni per il DURC;



tracciabilità ai sensi L.136/10;



Copia documento identità del rappresentante legale.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e corredata da quanto sopra detto,
indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro e non oltre il

13 NOVEMBRE 2016 alle ore 23.00
all’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLAFRANCA D’ASTI – Piazza Goria – 14018 VILLAFRANCA
D’ASTI
Tramite posta certificata PEC all’indirizzo: atic810006@pec.istruzione.it
In oggetto dovrà essere indicata la dicitura:

“Bando per affidamento incarichi progetto Crescere Insieme”
Saranno accettate offerte pervenute in busta chiusa (con la suddetta dicitura) tramite posta ordinaria entro i termini
previsti (non farà fede il timbro postale) mentre non saranno considerate valide le offerte inviate via mail o via fax.
L’Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per inesattezze nell’indicazione del recapito né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
L’apertura delle buste avverrà il 14/11/2016 alle ore 09:00 presso la sede amministrative dell’Istituto, in piazza Goria
a Villafranca d’Asti.
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico
che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da
criteri previsti nel presente avviso.
L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento della convenzione anche in presenza di una sola
domanda pervenuta se rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio;
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del D.lgs. 196
del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. di VILLAFRANCA
D’ASTI per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
PUBBLICITA’
Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito www.icvillafrancadasti.gov.it.

Il Dirigente scolastico
Dott. Fabio POGGI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2. D.L.gs n. 39/1993

