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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Palladio”
Via Dante Alighieri, 4 - 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. n. 0444/898025 -Partita Iva – Codice fiscale 80015470240 - Cod. Mecc. VIIC814001
e_mail: VIIC814001@istruzione.it - PEC:VIIC814001@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito della scuola : www.icspojana.gov.it

(vedasi protocollo)

Poiana Maggiore, (vedasi timbratura)
All’albo della scuola
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

Dichiarazione di manifestazione di interesse per la ricerca di personale esperto per
l’attivazione di uno sportello di ascolto “Psicologia scolastica” – A.S. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

−

−
−

Visto l’art. 43 comma 3 del D. I. n. 129 del 28.08.2018 “ Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
1, comma 143, della legge 13.07.2015, n. 107, consente la stipula di contratti per
prestazione d’opera con esperti per particolari attività consulenze/insegnamenti al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
Considerato che l’Istituto ha previsto per il corrente anno scolastico di attivare uno sportello
di ascolto “Psicologia scolastica” settimanale;
Considerato inoltre che all’interno dell’organico di questa scuola non sono disponibili le
competenze richieste,
pubblica

la presente dichiarazione di manifestazione di interesse per la selezione e il reclutamento di n. 1
esperto esterno per l’attività di cui all’oggetto.
Caratteristiche dell’incarico
L’attività da svolgersi settimanalmente in orario curricolare, in ognuna delle otto sedi:
Infanzia Alonte Via Bedeschi 1” – ALONTE;
Primaria Alonte “Via Roma, 1” – ALONTE;
Primaria Agugliaro Via Umberto I – AGUGLIARO;
Primaria Campiglia “Via Marpegane, 7 – CAMPIGLIA DEI BERICI
Secondaria Campiglia “Via Roma, 7 – CAMPIGLIA DEI BERICI
Primaria Poiana Maiana Maggiore “Via Caldumare, 19/A Poiana Maggiore;
Secondaria Poiana Maggiore “Via D. Alighieri, 4” Poiana Maggiore;
Secondaria Orgiano Via D. Alighieri, 9” Orgiano.
Al termine del percorso sarà richiesta una relazione conclusiva che riporti considerazioni
sull’andamento dell’esperienza e le problematiche emerse. L’organizzazione dell’attività sarà
svolta in costante collaborazione con i docenti referenti del progetto di ciascun plesso.
Periodo di attuazione: da febbraio a maggio 2019, in orario curricolare; eventuale residuo di ore da
terminare entro l’anno solare.
La domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo l’allegato modello, deve pervenire
all'Ufficio Protocollo dell'Istituto Comprensivo Statale “A. Palladio” Via D. Alighieri, 4 – 36026 Poiana
Maggiore (VI) entro il termine perentorio di lunedì 18.02.2019 alle ore 12.00 tramite consegna a
mano, o per posta elettronica all’indirizzo viic814001@istruzione.it o per posta elettronica
certificata all'indirizzo viic814001@pec.istruzione.it
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Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza.
La domanda di partecipazione, redatta secondo l’All. 1, deve essere corredata dei seguenti
documenti:
1. curricolo professionale (All. 2)
2. scheda di autovalutazione (All. 3)
3. patto di integrità (All. 4)
4. sconto proposto (All. 5)
Compenso per la prestazione: compenso
(seimilanovecento,00) così distribuite:
€ 400,00 Inf. Alonte;
€ 600,00 Pr. Alonte,
€ 1.000,00 Primaria Agugliaro,
€. 800,00 Primaria Campiglia dei Berici;
€. 800,00 Secondaria Campiglia dei Berici;
€ 1.300,00 Primaria Poiana;
€ 1.000,00 Sec. Poiana Maggiore,
€ 1.000,00 Sec. Orgiano.

totale

forfetario lordo

pari

ad € 6.900,00

Tale compenso è comprensivo di oneri sociali e fiscali a carico dell’esperto, Iva se dovuta ecc..
L’impegno orario minimo richiesto per plesso è di almeno:
h. 11 infanzia Alonte
h. 18 primaria Alonte
h. 29 primaria Agugliaro
h. 23 Primaria Campiglia dei Berici
h. 23 secondaria Campiglia dei Berici
h. 38 primaria Poiana Maggiore
h. 29 sec. di I° grado Poiana Maggiore
h. 29 sec. di I° grado Orgiano
Totale ore richieste 200.
Se per cause impreviste, il n° di ore effettuate risulta inferiore al budget il compenso sarà
rapportato alle ore effettivamente svolte.
Requisiti richiesti per l’accesso alla selezione:
•
•
•
•

•
•

Laurea specifica attinente al progetto;
essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;

Le domande pervenute saranno valutate secondo i seguenti titoli:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO
1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di agg.to, master e titoli specifici - max 36 punti
Titolo di studio
(max_punti_12)
Altri titoli e
specializzazioni
(max_24_punti)
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Laurea specifica attinente al progetto - votazione fino a 90
Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 91 a 110
Laurea specifica attinente al progetto - votazione con lode

Punti 8
Punti 10
Punti 12

Si valuta un solo titolo

Master universitari

Punti 6

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli

Punti 4

Si valuta un solo titolo

Punti 2

Si valuta un solo titolo

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi per pubbliche
amministrazioni
Titoli equivalenti attinenti all'area progettuale di riferimento
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2) Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica - max 45 punti

Esperienze
professionali
specifiche
(max_45_punti)

Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica

Punti 5

Esperienze professionali maturate in progetti finanziati dall'Unione
Europea o da altri Enti/Istituzioni svolte nel periodo 2006/2016

Punti 3

Attività di formatore inerente alle attività progettuali d'interesse specifico
all'obiettivo per il quale di concorre

Punti 2

Pregresse esperienze lavorative svolte nello stesso Istituto Comprensivo in
anni precedenti

Punti 5

Punti 5 per ogni anno
scolastico completo fino
ad un massimo di 2
anni
Punti 3 per ogni corso
annuale fino ad un
massimo di 4 corsi
Punti 2 per ogni anno
scolastico fino ad un
massimo di 4 attività
Punti 5 per ogni anno
fino ad un massimo di
3 anni

3) Esperienza nella gestione delle risorse umane - max 20 punti
Titoli
(max_20_punti)

Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione delle risorse umane

Punti 5

Punti 5 per ogni anno
fino ad un massimo di
4 incarichi

4) Pubblicazione di natura didattica - max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici in ambito educativo

Punti 1

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste in ambito educativo

Punti 1

Pubblicazioni
(max_10_punti)

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad
un massimo di 5
Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad
un massimo di 5

I candidati devono inoltre:
• Essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego
• Impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo la tempistica prevista dal progetto.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato
unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei dati
comporta pertanto la non accettazione della domanda.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe BORRONI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

