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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

           

AVVISO DI RICERCA DI ESPERTO ESTERNO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO STARE BENE A 

SCUOLA – Azione n.26 : TI ASCOLTO redatta in esecuzione del P.T.O.F. 2016-2019-Parte progettuale a.s. 

2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA        la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

          VISTO              l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

          VISTO              il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

                                 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le   

                       Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE   la delibera n. 2 del Collegio dei docenti  del 04/09/2018 e la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto 

del 18/09/2018 con le quali è stato approvato l’aggiornamento progettuale 2018/2019 ; 

VISTA         la  stessa delibera n. 2 del Collegio dei docenti  del 04/09/2018 che consente di ricorrere a risorse 

esterne a causa delle mancata disponibilità interne per l’effettuazione di alcune azioni di progetto 

IN ATTESA     di delibera da emanare da parte del Comune di Castiglione delle Stiviere in approvazione del 

Piano per il Diritto allo Studio 2018/19 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per gli Acquisti approvato con delibera n. 5 del 20/12/2017 del 

Consiglio di  Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia” nonché per i contratti con gli esperti esterni; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-

legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario indicato con propria determina n. 86 del 

10/11/2018, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del 

D.lgs. n. 50 del 2016 individuando  la figura di un esperto per la realizzazione dell’azione di 

progetto TI ASCOLTO all’interno del Progetto STARE BENE A SCUOLA inserito nel PTOF 

2016-2019 
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione di esperto mediante procedura comparativa. 

 

Art. 1 Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti cui conferire l'attuazione del 

dell’azione  Ti ascolto inserita all’interno del Progetto STARE BENE A SCUOLA 

 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione 

esperto formatore” dichiarando di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

2. godere dei diritti civili e politici;  

3. non aver 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;  

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. di non aver riportato condanne a proprio carico per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 

600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta.  

7. a termine attività richiedere il pagamento del compenso esclusivamente tramite fatturazione 

elettronica 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione.  
 

Art.  3 Competenze e professionalità richieste 

Per esperto s'intende in questo avviso un professionista dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento e 

in possesso di specifica specializzazione nei campi della psicoterapia, dell’affettività e della sessualità con 

sensibilità pedagogica e delicatezza comunicativa dei contenuti della sfera affettivo-sessuale adattandoli alla 

fase di primo approccio della scoperta di sé e dell’altro tipica della pre-adolesenza. 
 

Le competenze possedute gli consentiranno di: 

• organizzare 50 ore di sportello di ascolto per il ricevimento di tutti gli allievi dell’Istituto che ne 

ravvisino la necessità 

• aiutare gli allievi a superare personali situazioni di disagio che intendano manifestare in modalità 

individuale o di gruppo ristretto 
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• collaborare con la funzione strumentale Orientamento-Affettività che curerà le iscrizioni dei ragazzi, 

con gli altri esperti incaricati rispettivamente delle azioni afferenti al progetto STARE BENE A 

SCUOLA per le azioni Spazio ascolto, Educazione all’affettività e Affettività 1 

• collaborare con i coordinatori/docenti prevalenti dei team di classe per informarli in merito ad 

eventuali situazioni che a suo giudizio richiedano un monitoraggio particolare 

• definire un giorno settimanale all’interno del quale organizzare gli incontri curando di fissare per il 

medesimo alunno eventuali incontri successivi al primo in orari diversificati al fine di non far 

gravare la temporanea assenza dell’alunno sempre sulla stessa disciplina 

• assicurarsi che l’allievo acceda allo sportello previo consenso dei genitori 

 

Si ricorda che l'esperto condivide (…) le responsabilità educative nei confronti dei minori (Art. 38bis 

c.4 del Regolamento degli Acquisti citato in premessa) 

 

Art. 4 Calendario e ore delle attività previste 

All'esperto saranno richieste 50 ore da svolgere presso la scuola secondaria di questo Istituto sito in 

Castiglione delle Stiviere, Via Lonato 1, tra dicembre 2018 e giugno 2019 in un giorno settimanale da 

lui definito in accordo con la funzione strumentale Orientamento-Affettività 

 

Art. 5 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente costituita 

con atto del Dirigente Scolastico composta da: Dirigente scolastico ed altri quattro docenti 

Per la selezione saranno applicati i punteggi indicati nella seguente tabella: 

 
Titoli disciplinari (laura magistrale o vecchio ordinamento 

attinente alle azioni di progetto) 

30 punti 

Ulteriori titoli specialistici (Altre lauree - Attestati di 

specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca) 

1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di 5 

punti 

Esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in 

ambito scolastico e /o presso altri Enti pubblici 

1 punto per ciascuna esperienza per la quale dovranno 

essere indicate il numero di ore frontali effettivamente 

svolte (es. per incontri/convegni tenuti, affiancamento 

in attività affini, …) e il numero dei soggetti cui 

l’intervento era rivolto 

Esperienze nell’insegnamento ad alunni con disagio 1 punto per ciascuna esperienza ritenuta significativa 

dalla Commissione fino ad un massimo di 5 punti 

 

A parità di punteggio costituiranno criteri preferenziali la chiarezza nella scansione delle attività 

proposte e l’innovatività progettuale presentate nella traccia programmatica da allegare alla candidatura 

(max. 5.000 caratteri spazi esclusi). 

 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nell’allegato Domanda di partecipazione, purché i rimandi a titoli ed esperienze 

dichiarati nel CV siano chiari e agevolmente verificabili. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  L’inserimento negli 

elenchi non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché 

pienamente rispondente alle esigenze formative. 

 

Art. 6 Compensi e incarichi 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi ed il compenso.  

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso lordo ammonta complessivamente a € 2.000,00 

omnicomprensivi  

Al termine delle attività previste la scuola liquiderà l’importo dovuto entro il 31/08/2018 previa 

presentazione dell’esperto di relazione conclusiva e relativa fattura elettronica.  
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L’assegnazione dell’incarico è subordinata alla certezza del finanziamento a questo Istituto da parte del 

Comune di Castiglione delle Stiviere grazie al cui Piano per il Diritto allo Studio è prevista la copertura 

dell’azione progettuale oggetto del presente avviso. 

 

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello “domanda di 

partecipazione” in allegato cui dovranno essere acclusi, pena esclusione:  

- copia di un documento di identità valido;  

- curriculum vitae in formato Europeo;  

- consenso al trattamento dei dati personali (secondo le modalità indicate in allegato) 

- breve traccia di programmazione del lavoro (max. 5.000 caratteri spazi esclusi) 
 

Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione 

dalla selezione.  
 

La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati e dal Curriculum Vitae in formato 

europeo dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 08.00 del 28/11/2018 secondo una delle seguenti 

modalità:  

- brevi manu, presso l'Ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica con l'indicazione sulla busta 

/plico contenente la domanda del candidato: CANDIDATURA ESPERTO AZIONE TI ASCOLTO 

- via e-mail agli indirizzi : mnic80700p@istruzione.it e  mnic80700p@pec.istruzione.it  

  indicando esplicitamente nell'Oggetto: CANDIDATURA ESPERTO AZIONE TI ASCOLTO  

- a mezzo raccomandata A/R con l'indicazione sulla busta /plico contenente la domanda del mittente: 

CANDIDATURA ESPERTO AZIONE TI ASCOLTO;   
 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola entro e non oltre il giorno 

01//12/2018. 
La graduatoria diventerà definitiva decorsi 15 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione 

(16/12/2018).  

La Scuola si riserva di conferire l'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze formative. L'inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo 

di chiamata da parte dell'Istituto. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali dati forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Miriam Predelli. 

 
  

La dirigente scolastica 

           Miriam Predelli 

     (documento informatico firmato digitalmente 

                ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

 

 

 

 

Allegati al bando: 

Modello Candidatura (= Domanda di partecipazione) 


