
Al sito web

All’   Albo on line  

Amministrazione trasparente

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA   PER IL RECLUTAMENTO DI   ESPERTI  INTERNI/  

ESTERNI PER   PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI-ATTIVITA’ LEGATE AL   PROGETTO  

P.E.Z. - A.S. 2022/2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il  DPR  275/1999,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche; 
VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 
VISTA la  Circ.  02  del  11  marzo  2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dip.to
Funzione Pubblica, Uf icio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTO  D.  Lgs.  50/2016  artt.71,72;"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; - 
VISTO il  Decreto n.  129/2018,  concernente "Regolamento recante istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; - 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per gli anni 2022/2025 approvato con
delibera n. 11 del 22 dicembre 2022
VISTA la  necessità,  nell’ambito  degli  obiettivi  de initi  all’interno  del  PTOF  e  del  PEZ
2022/2023, di procedere all’individuazione di personale interno/esperto per l’attivazione di
servizi di supporto per gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse;
VISTA l’assegnazione dei inanziamenti per l’a .s. 2022/23 relativi al Piano Educativo Zonale;
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RENDE NOTO 

che

è  aperta  la  procedura  di  selezione per  il  per  il  reclutamento  di  personale  esperto per  la

realizzazione di laboratori-attività legate al progetto p.e.z. - a.s. 2022/2023.

IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO AL SEGUENTE PERSONALE IN ORDINE DI PRIORITA’,

SECONDO  LA  NORMATIVA  VIGENTE, IN  MATERIA  DI  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI

PUBBLICI: 

1) Personale interno all’istituto “Pertini”; 

2) Personale interno all’Amministrazione pubblica; 

3) Personale esterno all’Amministrazione pubblica

Il  presente  avviso  per  il  reclutamento  di  esperti  è  inalizzato  alla realizzazione di  attività

educative connesse alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali (PEZ), destinati agli alunni

e alle alunne della scuola dell'infanzia e primaria, e alle studentesse e agli studenti della scuola

secondaria di primo grado.

L’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Vernio (PO) intende conferire per l’anno scolastico

2022/2023 e 2023/2024 gli incarichi indicati di seguito, mediante contratti  di prestazione

d’opera professionale e previa valutazione comparativa per il reclutamento, tra i dipendenti

della Pubblica Amministrazione o tra esterni quali icati, da impiegare per l’attivazione delle

attività previste dal progetto PEZ e LABORATORI/ATTIVITA  connesse.

ELENCO ATTIVITA' PROGETTO P.E.Z. SCOLARE A.S. 2022/2023 e LABORATORI CONNESSI
AL PROGETTO

TUTTI GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE SVOLTI NEL PERIODO

MARZO 2023– DICEMBRE 2023
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PROGETTI
LABORATORI

Numero  esperti  e  pro ili  delle  igure
professionali

Disponibilità

A.D.O
 

(Associazione e/o
persona isica)

Nr.01
Psicoterapeuta esperto nelle problematiche
dell’adolescenza e preadolescenza in grado
di  collaborare  con  gli  insegnanti  nella
progettazione di:
-attività di sportello con alunni 10-14 anni e
genitori;
-supporto psicologico alunni e/o docenti;
-coordinamento  attività  Peer  Education
nelle  classi  della  Scuola  Secondaria  di  I
grado  su  tematiche  emerse  da  incontri
accoglienza e presentazione con i ragazzi;
-formazione  genitori  su  problematiche
adolescenziali.

€. 500

ORIENTAMENTO

(Associazione e/o
persona isica)

Nr.01
Psicoterapeuta esperto nelle problematiche
dell’adolescenza e preadolescenza in grado
di  collaborare  con   insegnanti  e  genitori
nella progettazione di interventi nelle classi
SECONDE E TERZE della Scuola Secondaria
di I grado, sull’Orientamento scolastico. Tali
interventi,  condotti  anche  dall’esperto,
dovranno rappresentare per gli studenti un
momento  fondamentale  per  prendere
coscienza  delle  competenze  necessarie  ad
affrontare  le  scelte  di  vita  scolastiche  e
professionali. Inoltre dovranno  individuare
e valorizzare le motivazioni,  le attitudini e
gli  interessi  degli  studenti,  mirando  a
favorire  capacità  di  scelte  autonome  e
ragionate.

€. 1.500

ALFABETIZZAZIONE
DELLE EMOZIONI
(Associazione e/o

persona isica)

Nr.02
Councelour  biosistemici,  maestri  d’arte,
arte terapisti con esperienza pluriennale in
counseling espressivo- artistico in grado di

€.2.000
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collaborare  e  progettare  con  i  docenti
laboratori  sull’alfabetizzazione  delle
emozioni  nella  Scuola  dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado. Gli esperti
dovranno  inoltre  essere  in  grado  di
collaborare  e  progettare  con  i  docenti
percorsi  inalizzati  ad  attivare  buone
pratiche per educare i bambini e gli alunni
al“genere”e  rompere  gli  stereotipi che
riguardano il  ruolo  sociale, la
rappresentazione e il signi icato dell’essere
donne e uomini.
Inoltre  dovranno  essere  disponibili  ad
attivare  momenti  di  supporto  psicologico-
emotivo  ad  alunni,  docenti  e  genitori
qualora si presentassero delle necessità.

DANZA ESPRESSIVA/
MOTORIA

(Associazione e/o
persona isica)

Nr.01
Esperto  educatore  con  esperienza
pluriennale  in   attività  motoria,  atletica,
ginnastica   ritmica  e  laboratori  di  danza
espressiva  con   bambini  della  Scuola
Primaria.

€.1.000

AMBIENTE
LABORATORI

STORICO –AMBIENTALI

(Associazione e/o
persona isica)

Nr.01
Esperto di didattica storico-ambientale con
esperienza  pluriennale  nella  Scuola
dell’Infanzia,  Primaria  e  Secondaria  di  I
grado ed esperto conoscitore del territorio
dal  punto  di  vista  storico-ambientale  in
grado  di  collaborare  con  i  docenti   alla
progettazione e realizzazione di  laboratori
ed uscite sul territorio con bambini e alunni
della  Scuola  dell’Infanzia,  Primaria  e
Secondaria di I grado.

€.1.500
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PROGETTO
TREKKING

(Associazione e/o
persona isica)

 

Nr.01
Guida  ambientale,  escursionista,  istruttore
trekking  con  esperienza  pluriennale  in
uscite ambientali  con studenti della Scuola
Secondaria,  in  grado  collaborare  con  i
docenti e contribuire con lezioni teoriche ed
uscite,  alla  realizzazione   di  percorsi
trekking sul territorio.

€.800

PROGETTO
TEATRO

(Associazione e/o
persona isica)

Esperto teatrale, anche nella progettazione
in  ambito  multimediale,  con  Formazione
speci ica  e  con  esperienza  maturata  nelle
scuole  Primarie  e  Secondarie  di  I  grado.
Disponibile a  collaborare con i docenti alla
realizzazione di un laboratorio teatrale  con
momento  conclusivo  aperto  alla  comunità
educante.

€.3.500

BULLISMO 
CYBERBULLISMO

(Associazione e/o
persona isica)

Psicologi clinici, educatori e formatori per le
condotte online  in grado di:
-  collaborare  e  progettare  con  i  docenti
attività  rivolte  agli  studenti  della  scuola
Primaria  e  Secondaria,  inalizzate  alla
sensibilizzazione  e  la  promozione  della
sicurezza online;
-  formare  docenti  e  genitori  sull’uso
responsabile  di  internet  e  dei  social
network.

€.2.300

Formazione docenti  e 
laboratori storici

(Fondazione/

Percorsi di formazione e di  ricerca-azione
rivolti  ai  docenti  delle  scuole  primarie  e
secondarie sulla didattica in ambito storico,
artistico  e  ambientale  legati  al  territorio
dell’area  pratese  ed  in  modo  particolare

€. 1.000
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Associazionee/o persona 
isica)

della Val  di  Bisenzio.  Inoltre  è  richiesta  la
disponibilità  alla  fornitura  di  materiali
cartacei e digitali sugli argomenti trattati e
sulle   necessità  che  i  docenti  potranno
manifestare.  Attività  laboratoriali  nelle
classi.

Pedagogista - Scuola 
Primaria e Infanzia

(Associazione e/o
persona isica)

Consulenza  ai  docenti  sui  processi
educativi,  formativi  e di apprendimento in
alunni/e  della  Scuola  Primaria e
dell’Infanzia.
Osservazioni,  analisi  dei  bisogni  educativi
degli alunni/e e strutturazione di interventi

€.1.500

Psicologa per Scuola 
Secondaria

(Associazione e/o
persona isica)

Consulenza  e  sostegno  al  personale
scolastico,  agli  studenti/studentesse  e
alle loro famiglie.

€.500

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  gli  esperti/esperte  di

comprovata  quali icazione  professionale  o  documentata  attività  nel  settore  mediante

dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività  cui è destinato il contratto,

allegando obbligatoriamente il proprio curriculum vitae in formato europeo.

Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum

vitae o in altra documentazione hanno valore di autocerti icazione. L’Istituto potrà effettuare

idonei controlli,  anche a campione, sulla veridicità  delle dichiarazioni rese dai candidati.  Si

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

DPR 445/2000 e successive modi iche 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
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accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.

1456 c.c.  

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente dell’Istituto Sandro Pertini di Vernio (PO)

Prof.ssa  Stefania  Neroni,  consegnata  a  mano  presso  la  segreteria  o  inviata  tramite  posta

elettronica all’indirizzo poic811007@pec.istruzione.it , ENTRO E NON OLTRE IL 21 MARZO

2023

• Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione:

1.  copia di un documento di identità valida, 

2. curriculum vitae,

3. domanda di partecipazione alla selezione (allegata alla presente)

4.  bozza di progetto che si intende realizzare con obiettivi e attività, 

5. richiesta costo orario dell‘attività.

• L’istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a in-

esattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza

maggiore.

• Le domande saranno valutate da una Commissione, (costituita dalla Dirignte scolastica,

un’assistente amministrativa e un docente),tenendo conto del costo orario richiesto,

dei titoli e delle esperienze maturate nel settore e soprattutto dalla qualità del progetto

presentato.

• La graduatoria dei candidati aventi diritto sarà pubblicata sull’albo pretorio del sito

web ENTRO IL 23 MARZO 2023  

• I criteri di valutazione sono i seguenti:
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1. Fino a 10 punti per il curriculum di cui ino a 4 punti per il titolo di stu-

dio e ino a 6 punti ed esperienze pregresse nel settore oggetto dell‘avviso

2. Fino a 5 punti per il costo orario

3. Fino a 15 punti progetto

Quanto prodotto sarà esaminato e valutato da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, che redigerà una graduatoria delle proposte progettuali pervenute.

 L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola

domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della

scuola, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.

 Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la

stipulazione  del  contratto  sarà  subordinata  al  rilascio  di  detta  autorizzazione,  che  dovrà

essere presentata all’istituto al più tardi all’atto della stipulazione del contratto.

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative af idategli dalla normativa, procederà alla fase

contrattuale nei riguardi degli esperti.

L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensı̀  una prestazione autonoma occasionale

per servizi professionali. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione

previa  presentazione  della  fattura  prevista  dalla  normativa  vigente,  della  relazione

inale,  della  dichiarazione  o  registro  con  calendarizzazione  delle  ore  prestate  e  di

relazione positiva del referente del progetto e di ogni altra documentazione necessaria

ivi  compresa  quella  richiesta  da  eventuali  enti  inanziatori  per  la  relativa

rendicontazione.

 Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le diverse sedi scolastiche dell’Istituto.
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Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii.,  i dati personali forniti  dal candidato

saranno raccolti  presso  l’Istituzione  scolastica  per  la  inalità  di  gestione  della  selezione  e

potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme

vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del

trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  Scolastico.  I  dati  saranno  visionabili  e  modi icabili  su

semplice richiesta di accesso.

Il  presente  bando  è  af isso  all’Albo,  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Istituto:

https://www.pertinivernio.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Neroni

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
 digitale e norme ad esso connesse
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