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Prot. 182/B32

Cittanova, 30 gennaio 2017

AVVISO PUBBLICO

All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

per il conferimento di incarico di docente esperto esterno per la realizzazione del
laboratorio di supporto psicologico volto a favorire l’educazione si sentimenti ed alle
emozioni, previsto dal progetto di rilevanza regionale, “EMOZIONARIO”, destinato
agli alunni delle quattordici scuole in rete.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.I. n. 44/2001 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
Visto il D. Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere
gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse
culturali, professionali, sociali ed economiche de territorio;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 6/10/2016;
Vista la delibera n.7 del Consiglio d’Istituto del 5/9/2016 relativa alla sottoscrizione di un
accordo di rete di scuole per la predisposizione e la realizzazione di un progetto di rilevanza
regionale per favorire l’educazione al sentimento e all’inclusione;
Visto l’art. 40 della legge finanziaria n. 449 del 27/12/1997 (Contratti di prestazione d’opera);
Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/01;
Visti i decreti dirigenziali dip. 10 - Regione Calabria, n.15002 del 30/11/2016 e n.16740 del
23/12/2016, con i quali è stato assegnato un contributo finanziario complessivo di euro
60.000,00 per la realizzazione del progetto “Emozionario” presentato da questo istituto con il
coinvolgimento di altri istituti scolastici calabresi;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
contratto di prestazione d’opera per la realizzazione del progetto su menzionato;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico per prestazione d'opera professionale
non continuativa e non subordinata con stipula di un contratto di prestazione d’opera
intellettuale a n.6 esperti per svolgere il modulo formativo negli ambiti come di seguito
indicati:

AMBITO 1 RC-VV
AMBITO 2 RC
AMBITO 3 RC
AMBITO 4 RC
AMBITO 5 CS
AMBITO 6 CZ-KR

IC CITTANOVA SAN GIORGIO MORGETO - RC
IC RIZZICONI - RC
IO FILADELFIA - VV
IC “RADICE ALIGHIERI” Catona - RC
IC CAMPO CALABRO - RC
IC MOTTA SAN GIOVANNI - RC
IC MONTEBELLO JONICO - RC
IC BRANCALEONE AFRICO - RC
IC ROCCELLA JONICA - RC
IC CETRARO - CS
IC TAVERNA MONTALTO UFFUGO - CS
IC ERODOTO CORIGLIANO CALABRO - CS
IC “CORRADO ALVARO” PETRONA’ - CZ
IO “D. BORRELLI” SANTA SEVERINA - KR

OBIETTIVI DEL LABORATORIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER L’EDUCAZIONE AI
SENTIMENTI ED ALLE EMOZIONI
 Sapere esprimere le emozioni.
 Saper interpretare comportamenti emotivi.
 Saper controllare l’espressione emozionale in base alla sua adeguatezza al contesto.
 Conoscere il vocabolario emotivo.
 Far fronte alle emozioni dolorose.
 Favorire nei ragazzi la capacità espressiva delle emozioni piacevoli e spiacevoli
 Aiutare i ragazzi a simbolizzare e mettere in parola le fantasie e le problematiche
emotive.
 Consentire ai ragazzi di percepire cosa avviene dentro di loro quando entrano in gioco le
emozioni.
 Consentire l’accettazione dei propri sentimenti con le proprie paure e ambivalenze.
 Offrire un ascolto caratterizzato dall’accettazione incondizionata di ciò che l’altro vuole
comunicare.
PRIMA FASE: OSSERVAZIONE/ RIFLESSIONE
- Ascolto e conosco le mie emozioni
SECONDA FASE: ESPRESSIONE
- Riconosco ed esprimo le mie emozioni
TERZA FASE: COMUNICAZIONE
- Imparo a gestire le mie emozioni per stare meglio con me stesso e con gli altri.
DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE
Alunni della scuola secondaria di primo grado.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE D’OPERA
Da febbraio a giugno 2017, in orario pomeridiano, secondo il calendario predisposto dalle
singole istituzioni scolastiche.
REQUISITI DI AMMISSIONI RICHIESTI
Diploma di laurea in psicologia
Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica
Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea
Godimento di diritti politici e civili
Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti
Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione
Il possesso dei requisiti generali per l’accesso al Pubblico Impiego.

CRITERI E TABELLA DI VALUTAZIONE
La commissione che prenderà in esame le candidature regolarmente pervenute sarà composta
dal dirigente scolastico della scuola capofila e dai due docenti collaboratori dello stesso e
valuterà secondo i seguenti criteri:
Coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi del laboratorio
Titoli culturali inerenti le finalità del progetto
Corsi di specializzazione coerenti con l’attività da svolgere
Esperienze pregresse in progetti laboratoriali presso istituti scolastici

Fino a 10 punti
Punti 3 per ogni titolo
Punti 1 per corso
Punti 1 per corso

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ possibile inoltrare candidature per più ambiti.
La domanda di partecipazione, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la
proposta progettuale, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il modello di
candidatura allegato specificando l’ambito per il quale si avanza candidatura ed indirizzata al:
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cittanova San Giorgio Morgeto”, Via
Galileo Galilei, 5 - 89022, Cittanova, Reggio Calabria. La domanda, dovrà pervenire
tramite servizio postale con raccomandata A/R o presentata “brevi manu” all’ufficio di
segreteria o all’indirizzo di posta certificata rcic80200c@pec.istruzione.it entro e non oltre le
ore 12,30 del giorno 13 febbraio 2017. Nel caso di domanda inviata per posta ordinaria il
plico dovrà contenere la dicitura relativa alla selezione alla quale si intende partecipare.
L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di domande per comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o per disguidi postali. N.B. 1) Ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste; 2) L’Istituto, prima dell’affidamento dell’incarico, provvederà alla
verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di ammissione dichiarati da parte dei candidati ai
sensi del DPR 445/2000, art. 43. In caso di negativa verifica non si procederà all’affidamento
dell’incarico, con segnalazione delle eventuali dichiarazioni mendaci alle autorità competenti
come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà riportato il
punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio la scelta sarà determinata dando preferenza
al candidato che ha la maggiore età.
L’Istituto Comprensivo non prenderà in considerazione le candidature incomplete o imprecise o
pervenute oltre il limite di scadenza. Dell’esito della procedura comparativa sarà data
pubblicità tramite inserimento nell’Albo on-line dell’istituto.
COMPENSO
Il compenso orario lordo comprensivo di tutti gli oneri fiscali (ivi compreso l’IVA se dovuta) e
comprensivo dei materiali necessari per lo svolgimento dei laboratori a carico dell’esperto è
pari a €35,00 per ogni ora di attività. Il pagamento di quanto dovuto, in relazione alle ore
effettivamente svolte, sarà liquidato in un'unica soluzione al termine dell’attività svolta e previa
presentazione di specifica documentazione.
ALTRE INFORMAZIONI
 Le attività si svolgeranno nel corso di questo anno scolastico in orario pomeridiano in
base ad un calendario definito dall’Istituzione scolastica;
 la partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
 l’amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
 l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;
 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla
gara;
 le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non
possono essere ritirate e / o sostituite;
 nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la
compilazione dell’offerta;

 gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno
essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53, D.lgs 165/01).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che:
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla
procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c) I dati forniti dal Prestatore d’opera o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento
(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)
finalizzato a adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il
rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il Dirigente
Scolastico dott.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò.

PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’albo web della scuola capofila, Istituto
Comprensivo “Cittanova San Giorgio Morgeto” e di tutte le scuole in rete.
Il Dirigente Scolastico
Eva Raffaella Maria Nicolò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

SCHEMA DI DOMANDA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________
________________________
Il sottoscritto ____________________________________ Codice Fiscale ________________
nato a ___________________ il ______________ tel. ______________ Indirizzo a cui inviare
le comunicazioni relative alla selezione: Via __________________________ Cap. _______
Città __________ e-mail:_________________________
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di cui all’avviso prot.
per la realizzazione del laboratorio artistico-creativo contenuto nel progetto delle scuole in rete
“Emozionario”, per l’ambito n. __________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
di essere cittadino _______________________________
di aver compiuto il 18° anno di età
di essere in godimento dei diritti politici di essere dipendente di altre amministrazioni
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
di essere in possesso dei seguenti titoli:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
di non avere subito condanne penali di avere subito le seguenti condanne penali
di non avere procedimenti penali pendenti di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
Allegati:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs.
del 30 giugno del 2003 e delle vigenti disposizioni. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere
consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a
conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria.
Data __________________
Firma leggibile

