Prot. n.212/A2

Al Personale Docente
Direzione didattica di Manzano

Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca

AI Dirigenti Scolastici e al Personale Docente
Scuole ogni ordine e grado Provincia di UDINE

Direzione Didattica di
Manzano

Agli Esperti esterni interessati

Via Libertà, 25
33044 MANZANO (UD)
Cod. Fisc. 80005480308
Tel. 0432 740542
Fax 0432 741503
ddmanzano@libero.it
Dirigente Scolastico
Reggente
dott.ssa Annamaria
Buttazzoni

Manzano, 17 gennaio 2012

All’albo della Direzione didattica di Manzano
Oggetto:
Bando per il reclutamento di esperti all’interno dell’ Amministrazione
Scolastica e di
esperti esterni per incarichi connessi con l’attuazione del POF
a.s. 2011/2012.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il POF ed i relativi Progetti deliberati dal Consiglio di Circolo;
EMANA
il seguente avviso di selezione per n. 1 esperto psicologo-psicoterapeuta da
impegnare all'interno dell'istituzione scolastica per le sottoindicate attività
afferenti all’AREA PROGETTUALE:

Dodici anni in rete
Centro Risorse Territoriale
Ragazzi del Fiume
Tel. 0432 740542
Fax 0432 741503
ragazzidelfiume@libero.it
www.ragazzidelfiume.it
Direzione Didattica di
Manzano
Cividale
Cervignano
Gorizia, via Zara
Istituti Comprensivi di
Premariacco
San Pietro al Nat.
Bilingue San Pietro al Nat.
Trieste, San Giovanni

Scuola Secondaria 1°
Grado
Cividale
Manzano
San Giovanni al Nat.

BENESSERE, INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO “Sportello e screening - Supporto all’adulto e al minore”.

Progetto:

AZIONI RICHIESTE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PREVISTE

DURATA INCARICO

1. Tenere uno
Sportello di
consulenza
psicologica
e didattica
per
insegnanti,
genitori e
personale
della scuola.

Consulenza, supervisione
e
orientamento educativo didattico
-Coordinare e valutare esiti di
interventi di screening;
-fornire strumenti per rilevare e
interpretare segnali di rischio;
-proporre interventi di recupero;
-coadiuvare
scelte
educativodidattiche;
-fornire informazioni e consulenza
sulla tematica del DSA;
-orientare la scelta di strumenti
compensativi e dispensativi;
-mediare i rapporti con le famiglie e
con la rete dei servizi;
-gestire attività di consulenza e
supervisione didattica ed educativa;
-gestire analisi e discussione di casi e
proposte
di
intervento
per
problematiche specifiche;
-fornire consulenza in merito a scelte
educative-didattiche, problematiche
scolastiche;
-supportare il ruolo genitoriale, la
persona in momenti di difficoltà;
-orientare le scelte fornendo
informazioni sui servizi del territorio;
-operare eventuali raccordi con i
servizi.

Si prevede la
realizzazione di
attività di sportello
con cadenza
settimanale /
quindicinale, in orario
pomeridiano e preserale, a partire dalla
fine di gennaio 2012.
Totale massimo: n.
30 ore

2. Condurre incontri con
equipes di insegnanti delle
classi prime del Circolo

Effettuare attività di consulenza in gruppo,
supporto allo screening iniziale e analisi dei
risultati, coordinamento e proposte di
interventi e attività soprattutto in riferimento
all’apprendimento delle abilità strumentali di
letto-scrittura e calcolo, al potenziamento dei
prerequisiti
(analisi
uditiva
e
abilità
fonologiche, discriminazione e analisi visiva,
memoria uditiva, visiva e di lavoro,
attenzione), allo sviluppo di adeguate abilità
relazionali.
Discussione su casi, supervisione.

Si prevedono n. 3 incontri da
due ore a partire dal mese di
febbraio 2012, in orario
pomeridiano.
Totale massimo:
n° 6 ore

3. Eventuali interventi in
classe

Effettuare, su richiesta, osservazione diretta
nel gruppo e/o su casi specifici e azioni per
situazioni straordinarie

Totale massimo:
n° 16 ore

L'orario delle prestazioni sarà definito dettagliatamente in sede di progettazione degli interventi.
REQUISITI RICHIESTI
Qualifica di Psicologo con formazione specifica in Disturbi Specifici dell’ Apprendimento..
Qualifica di Psicoterapeuta.
Si richiede esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione di difficoltà o
disturbo scolastico, precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico, conoscenza della rete dei
servizi locali, capacità di collaborazione/mediazione con i rappresentanti delle istituzioni sanitarie specifiche
locali.
I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate, richiamando, nella
definizione di prestazione altamente qualificata, quanto indicato dalla norma (art. 46 del D.L. 112/2008),
laddove si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello
spettacolo e dei mestieri artigianali.
PERSONALE INTERESSATO
1. In via prioritaria, Docenti interni all’Amministrazione scolastica: possono partecipare tutti i docenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nelle scuole statali della provincia
di Udine.
2. Esperti esterni: possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di titoli, di esperienze pregresse,
documentate nel settore specifico ed in possesso della partita IVA.
La valutazione verrà operata sulla base del punteggio definito nei punti successivi.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, presentate secondo il modello ALL. 1, dovranno essere corredate da curriculum scritto in
forma di autocertificazione o con documentazione allegata, con indicazione dei titoli posseduti e delle
competenze ed esperienze maturate. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che
risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi
prima di assegnare loro l’incarico.
Le richieste dovranno essere indirizzate alla Direzione Didattica di Manzano, Via Libertà n. 25 ed inviate
in busta chiusa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’indicazione esterna del mittente
e della dicitura “Offerta bando BENESSERE, INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO” dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 06.02.2012.
Le domande prive dei requisiti previsti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno
prese in considerazione.
Le domande verranno valutate da un'apposita Commissione, che formulerà una graduatoria finale, in base ai
parametri e punteggi sottoindicati.
La gara risulterà valida anche in presenza di un'unica offerta purchè congrua con i requisiti richiesti e non
superiore ai fondi a disposizione di questa Istituzione Scolastica.

DATI E REQUISITI GENERALI RICHIESTI – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
Requisito indispensabile per gli esperti esterni è il possesso della partita IVA. L’esperto dovrà rilasciare
regolare fattura.
I Docenti interessati dovranno produrre, oltre alla domanda specifica per il bando ed al curriculum vitae con
indicazione dei titoli posseduti e delle competenze ed esperienze maturate, anche l’autorizzazione del
Dirigente Scolastico dell’istituto dove il docente presta servizio.
VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Laurea in psicologia

5

Laurea in psicoterapia

5

Altri titoli (inerenti i settori oggetto di selezione)

5 a titolo, con un max
di 20 punti

Esperienza pregressa nel settore ( per interventi con adulti e

1 per esperienza

minori con difficoltà e/o disturbo dell’apprendimento)

almeno semestrale

Esperienza pregressa di collaborazione con scuole

1 x esperienza

Esperienza pregressa di collaborazione con Enti/Istituzioni

1 x esperienza

Esperienza pregressa di collaborazione positiva con il presente

3 x anno scolastico

Circolo didattico
Relatore in corsi di formazione inerenti le tematiche specifiche
del presente Bando
Economicità dell’offerta

1 x corso
documentato
6

La Commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La graduatoria è
valida per l'anno scolastico 2011/2012.
A parità di punteggio, costituisce dato di precedenza l’aver già operato presso questa Direzione didattica con
giudizio positivo del Collegio dei Docenti, nei medesimi settori oggetto di selezione.
In caso di rinuncia da parte di un candidato, subentrerà il successivo in graduatoria.
STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico.
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola.
COMPENSI PREVISTI
-

Per il personale interno all’amministrazione scolastica i compensi sono previsti dal CCNL in vigore;
Per il personale esperto esterno si terrà conto dell’offerta economica più vantaggiosa.

I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione d’opera su presentazione di regolare
documentazione comprovante l’avvenuta attività e di relazione finale.

INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi e per gli effetti della Legge del 31/12/1966 n. 675 come modificata dal D. Lgs. N. 196 del 30/6/2003,
la Direzione Didattica, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando, informa che
tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione dello stesso e successiva stipula del contratto.
Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la
riservatezza.
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.
Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” L.
340 del 24 novembre 2000.
Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione Didattica di Manzano e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (allegare dichiarazione). Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis,
della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.
Numero CIG assegnato: Z8A033CFB8
La Dirigente Scolastica Reggente
dott.ssa Annamaria Buttazzoni

