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Prot. 1617/A6                                                                  Brescia, 06/07/2018
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione per attività diconsulenza psico-pedagogica tramite procedura comparativa a pubblica evidenza ai sensi dell'art. 7del D.Lgs n.165/2001
                                                                     La Dirigente Scolastica
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomiadelle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997 n. 59
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento dellavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", sul potere di organizzazione della PubblicaAmministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far frontecon personale in servizio
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure perl'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi della normativa sui contratti econcessioni pubblici
CONSIDERATO che tra le attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C.Centro 3 di Brescia è compresa quella di "Star Bene A Scuola", e che l’istituto da sempre sipone in modalità inclusiva nei confronti dei BES
VISTA la necessità di individuare un esperto che funga da supporto a docenti e genitori
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari

                                           indiceun avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione per attività di consulenzapsicopedagogica tramite procedura comparativa a pubblica evidenza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgsn.165/2001in sinergia con insegnanti, famiglie, alunni, ATS, servizi sociali esistenti/operanti sul territorio e altrienti interessati all'educazione dei giovani in un’ottica di inclusività.
      Obiettivi

- Favorire l’inclusione di tutti gli alunni, in particolare i quelli BES
- promuovere il benessere psico-fisico degli studenti e delle famiglie
- fornire ai docenti strumenti per leggere, interpretare e risolvere le criticità
- fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici efamiliari;
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- fornire consulenza relativa alle problematiche dell’inclusione;
- favorire l'acquisizione di strumenti per la gestione della classe.

Attività richiesteRealizzare interventi educativi per favorire il benessere e l'integrazione degli studenti con bisognieducativi speciali.In particolare:
 gestire uno sportello per consulenze riservate ai docenti singoli ed in gruppo e alle famiglie;
 offrire consulenza a docenti e genitori su problemi di singoli studenti;
 creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione dellesituazioni problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica;
 proseguire interventi su casi già individuati di alunni con bisogni educativi speciali e rilevarenuovi  casi (in collaborazione con i docenti);

 presentare bimestralmente resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico.
Destinatari
 insegnanti dell'istituto che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesieducative e affrontare situazioni problematiche;
 genitori degli studenti, che potranno richiedere colloqui per affrontare difficoltà educative chesi  presentano quotidianamente.
Durata dell'incaricoIl contratto avrà durata annuale e le attività di consulenza e supporto dovranno essere eseguite neiperiodi: settembre-dicembre 2018, gennaio-maggio 2019, in orario didattico, due mattine a settimana.
Modalità di effettuazione dell'incaricoLe modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall'esperto con il DirigenteScolastico e con le Funzioni Strumentali ai Bisogni Educativi Speciali.Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano su due giorni settimanali.Le prestazioni settimanali dovranno essere documentate da effettiva esecuzione dell'attività diconsulenza/supporto con comunicazione alla dirigente Scolastica  dell'istituto degli appuntamenti diconsulenza e/o degli incontri fissati.Si richiede la disponibilità di un monte ore annuo di 99 ore circa.
Requisiti e competenzePer l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

 Diploma di laurea in psicologia conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laureamagistrale)
 Iscrizione all'albo professionale
 Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea
 Godimento dei diritti civili e politici

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti cheriguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellariogiudiziario
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
 Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrativa.

Termini e modalità di presentazione delle offerteTutti gli interessati dovranno fare pervenire la propria offerta al protocollo dell'istituto entro le ore
10.00 del giorno 23  luglio 2018, a mezzo posta raccomandata o a mano, in busta chiusa e sigillatasui lembi,con in calce la dicitura "Offerta per il conferimento di incarico di esperto per attività diconsulenza psicopedagogica completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisitiprescritti.La busta dovrà contenere la seguente documentazione:

 domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’istitutoComprensivo Centro 3 di Brescia
 curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali eprofessionali necessari, nonchè dei titoli validi posseduti;

 elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per l'ammissione al progetto(Allegato  1);
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 elenco delle esperienze formative utili per l'attribuzione del punteggio (Allegato 2);
 autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con ladichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell'istituto, ladocumentazione relativa ai titoli indicati (Allegato 3);
 fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
 autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, se        dipendente da Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001;
 una seconda e interna busta chiusa, firmata sui lembi e recante la dicitura "Offerta economica",contenete l'offerta economica dell'interessato.La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l'esclusione dallagraduatoria. L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati la presentazionecompleta dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l'incarico.

Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli espertiTitoli ed indicatori valutabili PunteggioLaurea conseguita con il vecchio o nuovoordinamento (laurea magistrale) Requisito di accessoSpecializzazione post-laurea specifica in psicologiascolastica Punti 8Master in ambito degli studi psicologici di durataannuale (1 punto per master) Max punti 2Dottorato di ricerca specifico in ambito psicologico(2 punti per dottorato) Max punti 4Corsi di perfezionamento in mediazione deiconflitti e laboratori in classe ( punti 2 per corso) Max punti 6Esperienze pregresse di collaborazione con altrescuole (punti 5 per a.s. o periodo non inferiore amesi 4; punti 2,5 per a.s. o periodo tra i 2 ed i 4mesi; punti 0,5 per periodi inferiori ai 2 mesi)
Max punti 15

Esperienze pregresse in altri campi in materia diintegrazione studenti con bisogni educativi specialiin contesto scolastico (punti 1 per esperienza) Max  punti 5
Docenza in qualità di formatore in ambitopsicologico nelle scuole, presso enti ed associazioni(punti 1 per docenza) Max punti 3
Offerta economica più vantaggiosa Punti 10
Punteggio massimo 53

IstruttoriaLa commissione, nominata con determina dirigenziale e presieduta dal Dirigente Scolastico, procederàall'apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica alle ore 12.00 del giorno 23 luglio  2018.Successivamente, in seduta riservata, analizzerà la documentazione, la rispondenza delle offertepresentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base deirequisiti richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e alla scelta dell'esperto cui conferirel'incarico.La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio conoscitivo ai candidati per valutarnel'idoneità.La valutazione delle proposte pervenute avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente piùvantaggiosa, considerando il rapporto qualità/prezzo sull'offerta proposta.La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazionedel punteggio più basso.



4

L'istituto si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta,purchè valida e considerata congrua per l'istituto o non procedere all'affidamento dell'incarico qualoranessuna offerta risultasse conveniente o idonea.Si ricorda che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76del DPR n. 45/2000.I risultati del lavoro della Commissione saranno pubblicati all'albo on line dell'istituto.Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'istituto potrà aggiudicare ilservizio al contraente che segue in graduatoria.
Esclusioni
L'istituto, avendo deciso di seguire la procedura comparativa a pubblica evidenza ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs n. 165/2001, prenderà in considerazione solo le domande provenienti da
singoli professionisti.
Informazioni generaliAi sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositatipresso la segreteria dell'istituto, in Brescia, via delle Grazie n. 11 e utilizzati per le finalità di gestionedella selezione; potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Ilcandidato dovrà autorizzare l'istituto al trattamento dei dati personali.Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

La Dirigente ScolasticaGuccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)


