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Asti, 18/01/2019

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di esperto interno per attività di
sportello psicologico Progetto “Tuttinsieme” per la lotta al Bullismo e Cyber bullismo

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il progetto “Bullismo” proposto della rete di scuole del Piemonte;

CONSIDERATO che l’I.I.S. “V. Alfieri” è scuola polo della Rete Bullismo per la provincia di Asti a.s.

2018/2019;
CONSIDERATA la necessità di individuare del personale con idonea professionalità che possa garantire il

dovuto ausilio specialistico per la realizzazione del progetto;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni all’istituzione scolastica per
attività di sportello psicologico Progetto “Tuttinsieme” per la lotta al Bullismo e Cyber bullismo mediante
stipula di contratto di prestazione intellettuale, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la
peculiarità dell’incarico per lo svolgimento di un massimo di ore pari a 100, eventualmente anche
assoggettabili a pacchetti parziali nella misura modulare di 25 ore fino ad un totale di 100.
I pacchetti modulari potranno comportare lo svolgimento di ore presso scuole diverse (fino ad un massimo di
5 scuole per pacchetto) appartenenti alla rete.
Eventualmente potranno essere sommati più pacchetti dallo stesso formatore anche fino al massimale
previsto di ore.
Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.
L’esperto formatore sarà tenuto a:
Programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività
inerenti al progetto;
Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo;
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-

Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto;
Concordare il calendario degli incontri tenendo conto delle esigenze delle scuole aderenti alla Rete.

Art. 2: Criteri per la selezione
Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Titolo di studio specifico
(titoli valutabili: Laurea magistrale o equipollente, corsi
post lauream attinenti alla selezione, master)
Corsi di formazione attinenti alla professionalità richiesta
Esperienze in attività attinenti alla selezione e dichiarate
nel curriculum (presso Istituzioni scolastiche statali o
private, presso enti o associazioni pubbliche e/o privati)
Esperienze pregresse in qualità di esperto o docente in
attività inerente alla specificità del progetto con giovani
di età compresa tra 14-19 anni.
Competenze informatiche
TOTALE MAX

PUNTI
Fino a 20 punti

Max 15 punti
Max 30 punti

Max 30 punti

Max 5 punti
100 punti su 100

Art. 3: Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso dei requisiti necessari per la
realizzazione delle attività di sportello psicologico Progetto “Tuttinsieme” per la lotta al Bullismo e
Cyber bullismo. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae. I
curricula dovranno essere obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione.
Art. 4 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, direttamente agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico
della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2019 in busta chiusa,
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec:
atis003007@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: “Candidatura Esperto Interno per attività di
sportello psicologico Progetto “Tuttinsieme” per la lotta al Bullismo e Cyber bullismo”.
Farà fede il protocollo con data di ricezione.
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Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:





Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda di partecipazione dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a
raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si
riferisce.
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico utilizzando il modello allegato.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
Art. 5: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà da apposita commissione istituita dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e reso pubblico mediante
pubblicazione all’albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda ritenuta valida.
Art. 6: Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di
cui all’art. 4.
Art. 7: Incarichi e compensi
Per lo svolgimento dell’attività di sportello (n. 100 ore massime) verrà conferito un incarico aggiuntivo.
L’importo del compenso per le attività di sportello è fissato nella misura di € 28,00 al lordo delle ritenute e
dei contributi di legge. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo
forfettario, ma sarà correlata alle ore di prestazione effettivamente erogate che dovranno essere
documentate attraverso la compilazione dei registri di presenza che verranno forniti da
quest’amministrazione.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e il compenso sarà assoggettato al regime
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Art. 8: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
All’albo on line (visibile dal sito dell’Istituto).
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Trattamento dati personali – Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dal d.lgs. n.196/2003 e GDRP 679/2016 (nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e dal successivo contratto, essi sono trattati
anche con strumenti informatici.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia VISCOMI
(firma digitale)
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Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “V. Alfieri” di Asti
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di esperti interni per attività di sportello
psicologico Progetto “Tuttinsieme” per la lotta al Bullismo e Cyber bullismo
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________
(____)

Il

___/___/______

codice

fiscale

_______________________

residente

a

___________________________ (____) in via __________________________________ n. ______
Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel.cellulare ____________________________
indirizzo E-Mail _____________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperti interni per attività di sportello
psicologico Progetto “Tuttinsieme” per la lotta al Bullismo e Cyber bullismo
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 aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di non aver subito condanne penali



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e GDRP 679/2016 (nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

