ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIORENZUOLA D’ARDA
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado Via San Bernardo, 10 – 29017 Fiorenzuola d’Arda
Tel.: 0523 987030 – C. F. 90009640336www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it
Email: pcic818008@istruzione.it Pec.:pcic818008@pec.istruzione.it

Fiorenzuola d’Arda, 28/11/2018

Prot. n° 9095/4.1.s

All’Albo
Al sito web
OGGETTO: Bando di selezione di esperti
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI, DI INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA AI DOCENTI
SULLA GESTIONE DEI PROBLEMI COMPORTAMENTALI NELLA CLASSE E
INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI DI OSSERVAZIONE







VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/10/2016 con la quale è
stato aggiornato e approvato il PTOF per gli anni scolastici 2015/2016 –
2016/2017 – 2017/2018
VISTE le delibere n. 6 del 16.05.2014 del Collegio docenti e n. 3 del
19.05.2014 del Consiglio d’Istituto;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 40 del D.I. n.44/2001;
VISTO L’art. 45 c. 2 lettera h del D.L.vo n° 129 del 28.08.2018 sul potere

di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio


VISTA la delibera del C. d’Istituto n. 7 del 26.10.2016 (criteri e limiti per
contratti di prestazione d’opera con esperti)

EMANA
l’avviso di selezione per l’individuazione di esperto esterno.
L’istituto comprensivo di Fiorenzuola d’Arda intende procedere ad incarichi per la
realizzazione di un percorso di formazione rivolto a tutti i docenti dell’istituto per
affrontare e risolvere problematiche relative ai disturbi comportamentali degli alunni
nel contesto scolastico
Nello specifico il corso di formazione comprende cinque moduli, associati ad una

sperimentazione in classe da parte dei docenti dell’istituto per un totale di 12 ore cosi
ripartite:
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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1°modulo PANORAMICA DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI 2 ore



2° modulo MODALITA’ DI OSSERVAZIONE 2 ore



Sperimentazione in classe da parte dei docenti



3° modulo CONTENIMENTO ( emotivo, ambientale, fisico) 2 ore



4° modulo RESTITUZIONE E CONFRONTO sui risultati della sperimentazione 2
ore



5° modulo PREVENZIONE ( Flessibità 2 ore -Valorizzazione dei comportamenti
positivi 2 ore)

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito delle ore
effettivamente svolte
TEMPI DI REALIZZAZIONE
La conclusione del progetto è prevista entro maggio 2019. Le attività programmate
si svolgeranno in orario pomeridiano e comunque extrascolastico. Le date di
svolgimento verranno comunicate successivamente.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura in plico chiuso a mezzo
posta, corriere o consegna a mano, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
13.12.2018 al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FIORENZUOLA D’ARDA
VIA SAN BERNARDO DA CHIARAVALLE 10 – FIORENZUOLA D’ARDA
La busta dovrà contenere la seguente dicitura: Candidatura esperto. Nella domanda
di candidatura, debitamente corredata dal curriculum vitae in formato europeo (con
allegate eventuali certificazioni o autocertificazioni), dovranno essere
obbligatoriamente indicate, pena l’esclusione, anche nel caso della sola omissione di
un dato di seguito riportato:
•
Le proprie generalità
•
Indirizzo e luogo di residenza
•
Titolo di studio e votazione
•
Recapito telefonico (fisso e mobile)
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I costi complessivi dell’intervento formativo non dovranno superare i 1.200 Euro.
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•
Indirizzo e-mail
•
Progetto formativo
•
preventivo economico (la relativa richiesta deve comunque essere non
superiore a € 1.200,00 omnicomprensivi
• autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 e succ. mod.
• fotocopia documento identità
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti
di formazione, enti pubblici, ecc. la domanda dovrà contenere anche l’autorizzazione
del responsabile azienda o ente di appartenenza. Si procederà all’esame delle
candidature anche in presenza di un solo curriculum.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Laurea triennale o specialistica

Corsi di formazione, perfezionamento, Master
in ambito pedagogico
Esperienze precedenti in collaborazione con
Università
Esperienze precedenti di collaborazione con le
scuole
Esperienze precedenti in qualità di
psicoterapeuta, analista del comportamento

Punti 2 ( con votazione da 66 a 80 )
Punti 4 ( con votazione da 81 a 90)
Punti 6 ( con votazione da 91 a 100 )
Punti 8( con votazione da 101 a 110)
Punti 10 ( con votazione 110 e lode)
punti 2 fino ad un massimo di punti 10
Punti 1 per ogni collaborazione fino ad un
massimo di 5 punti
punti 1 per ogni collaborazione fino ad un
massimo di 5 punti
punti 1 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 5 punti

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro
occasionale. La durata sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.
L’esperto dovrà impegnarsi a prestare la propria opera presso le sedi indicate nel
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Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione all’uopo
nominata, provvederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti secondo
la griglia di valutazione. I risultati saranno pubblicati all’albo di questa scuola, con
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
presentare reclamo scritto entro tre giorni dall’affissione. Trascorso tale termine si
procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. Gli incarichi saranno attribuiti
anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Saranno applicati i seguenti criteri:
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bando, nelle ore di norma pomeridiane e secondo il calendario programmato dalla
scuola.
Il personale reclutato dovrà inoltre:
-

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione del progetto

-

Prevedere una programmazione dettagliata delle attività da svolgere in ciascun
incontro:
*Introduzione teorica
*Attività laboratoriale

-

Predisposizione un test di valutazione finale

INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente clausola l’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati
personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11-comma 1, lett.ab-c-d-e, del Decreto L.vo 196/2003. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del Decreto L.vo
196/2003 -comma1-, lett. a-b-c-d-e-f-, l’amministrazione dichiara che il trattamento
sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da
regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il
conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e
l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per
questa amministrazione l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti
non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti o imposti dalla legge e secondo
le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità
a quanto prescritto negli artt. 7-8-9 e 10 del Decreto L.vo 196/2003; che il Titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Fiorenzuola d’Arda

Il Dirigente Scolastico
Dott. Mario Magnelli

gv

Firmato digitalmente da:Mario Magnelli
Motivo:avviso di selezione
Data:28/11/2018 11:13:19
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CIG che identifica il seguente servizio è il n. Z4325EF52D
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso
saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati sensibili”.

