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Avviso pubblico per la selezione e l’individuazione di esperti esterni o docenti di 
altre Scuole psicologi per la realizzazione di un progetto di prevenzione della 
dispersione scolastica  e per il benessere in classe  nella Scuola Secondaria 
Statale di I° grado “Andrea Guardi” di Piombino. 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
 
 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

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  il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di istituto per l’attività negoziale della Scuola deliberato dal Consiglio di Istituto n.60 

del 24.09.2020 (ultima modifica), pubblicato nel sito web della Scuola, nella sezione Albo: 
www.smsandreaguardi-piombino.edu.it; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.T.O.F. 2019/2021, delibera n. 4 del 
11.12.2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 11.12.2019, di approvazione del Programma Annuale e.f. 
2020; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 Dipartimento funzione pubblica; 
VISTA la disponibilità nel bilancio scolastico e.f. 2020, delle risorse economiche PEZ a.s. 2019-2020, 

assegnate dal Comune di Piombino alla Scuola, rimaste inutilizzate a causa della chiusura della 
scuola da marzo al 31 agosto  2020 conseguente al lockdown disposto dal governo; 

CONSIDERATO che il Comune di Piombino, per conto della Regione Toscana, ha comunicato la possibilità 
di effettuare tali attività nell’a.s. 2020/2021, inderogabilmente nel periodo intercorrente fra settembre 
e dicembre 2020; 

VISTA  la necessità di reperire esperti qualificati a cui conferire l’incarico di: 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: 90009530495 – C.U.U. UFW4KL Codice IBAN Intesa Sanpaolo IT02D0306970724100000046002 
Conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia 312566 Codice Tesoreria 313 
Conto Corrente Postale 13037577 

e-mail: limm096009@istruzione.it;  
pec: limm096009@pec.istruzione.it 

sito internet: www.smsandreaguardi-piombino.gov.it 

             

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “A. GUARDI” 
Sede legale Presidenza e Amministrazione - Via Torino, 21 – 57025 Piombino (Li) 

telefono: 0565.222395 -   Fax: 0565.221019  
Sede coordinata Via Togliatti – Via Togliatti, 1- Piombino  

telefono:0565.40474     fax: 0565.43539 

Sezione Staccata Riotorto – Via A. Marcovaldi, 6 – Riotorto 
telefono e fax: 0565.20854 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-AZIONE 1 laboratori di ricerca/azione in classe nelle classi prime con gli alunni sulle life skills e la gestione delle 
emozioni per la creazione del gruppo; 
- AZIONE 2 attività di formatore in corsi, in presenza, eventualmente a distanza,per docenti sul tema delle abilità 
relazionali (life skills) con particolare riferimento alla gestione di alunni con ADHD (gestione dell’alunno, del gruppo, 
relazione con l’alunno, con la classe, con la famiglia; 
 - AZIONE 3 attività di formatore in corsi a distanza per docenti sul tema delle abilità relazionali (life skills) con particolare 
riferimento alla gestione di alunni con DSA (gestione delle relazioni con l’alunno, con la classe, con la famiglia); 
-AZIONE 4 laboratori di ricerca/azione in classe con gli alunni sulle life skills e la gestione delle emozioni in presenza di 
casi di bullismo 
Per un totale di 60 h di formazione/ricerca azione remunerate a € 36,00 orarie lordo stato e n. 7h 
progettazione/coordinamento/report finale remunerate a € 23,22 orarie lordo stato 
- CONSIDERATO che il presente avviso si rivolge prioritariamente ai docenti interni della scuola in possesso dei requisiti 
per ricoprire l’incarico nei laboratori come sopra specificato e in caso di indispobilità, via residuale rispettivamente ai 
docenti delle altre scuole del comprensorio e agli esperti esterni alla scuola; 
- VISTO  l’art. 35 del CCNL Scuola 29.11.07; 
--VISTO  il provvedimento dirigenziale n. 60 del 16.10.2020 per il reperimento di docenti /esperti per la formazione rivolta 
ai docenti della Scuola sul tema delle life skills; 

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

 
  
INDICE 

 
Il presente avviso pubblico per la selezione e l’individuazione di docenti interni, docenti di altre 
Scuole esperti esterni , psicologi per: 
 

-AZIONE 1 laboratori di ricerca/azione in classe nelle classi prime con gli alunni sulle life 
skills e la gestione delle emozioni per la creazione del gruppo e l’elaborazione della 
crescita; l’azione prevede 10 ore di attività in classe, 2 ore di 
progettazione/coordinamento, 2 ore di restituzione finale.  
- AZIONE 2 attività di formatore in corsi, in presenza, eventualmente a distanza, per 
docenti sul tema delle abilità relazionali (life skills) con particolare riferimento alla gestione 
di alunni con ADHD (gestione dell’alunno, del gruppo, relazione con l’alunno, con la 
classe, con la famiglia; l’azione prevede 10 ore di formazione, 1 ora di progettazione 
 - AZIONE 3 attività di formatore in corsi a distanza per docenti sul tema delle abilità 
relazionali (life skills) con particolare riferimento alla gestione di alunni con DSA (gestione 
delle relazioni con l’alunno, con la classe, con la famiglia); l’azione prevede 10 ore di 
formazione, 2 ore di progettazione; 
-AZIONE 4 laboratori di ricerca/azione in classe con gli alunni sulle life skills e la gestione 
delle emozioni in presenza di casi di bullismo; 30 ore in tre classi 
 
Per un totale di 60 h di formazione/ricerca azione remunerate a € 36,00 orarie lordo stato 
e n. 7h progettazione/coordinamento/report finale remunerate a € 23,22 orarie lordo stato 
Periodo di svolgimento novembre – dicembre 2020. 
 
La suddetta divisione oraria potrà subire variazioni e compensazioni tra le varie attività, a seconda 
delle eventuali necessità che scaturiranno dalle verifiche in itinere del progetto. 
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Gli aspiranti dovranno possedere i requisiti richiesti al momento della presentazione della 
domanda. 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Gli aspiranti dovranno possedere, alla data di scadenza del presente bando, i seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. Età non inferiore a 18 anni; 
3. Idoneità fisica all’impiego; 
4. Godimento dei diritti politici; 
5. Non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità 

professionale; 
6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano , ai sensi  delle vigenti  disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro  
autonomo con la pubblica Amministrazione; 

7. Diploma di laurea magistrale o specialistica in psicologia dello sviluppo evolutivo o 
psicologia clinica; 

8. di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
scolastico. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI 

 
L’istanza di partecipazione, corredata della dichiarazione personale e dell’offerta economica, 
redatti utilizzando rispettivamente il mod. Allegato A ed il mod.  Allegato B, insieme al curriculum 
vitae e a copia del documento di identità in corso di validità, tutti datati e sottoscritti dall’aspirante 
candidato, dovranno essere indirizzati per posta elettronica della Scuola: 
limm096009@istruzione.it, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 05.11.2020 
(farà fede l’orario e la data riportati sulla mail di invio). 

a) Nella dichiarazione (mod. Allegato B) il candidato dovrà indicare sotto personale 
responsabilità: 

b) Cognome e nome; 
c) Luogo e data di nascita; 
d) Cittadinanza; 
e) Codice fiscale; 
f) Residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail; 
g) Possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego; 
h) Tipologia di laurea posseduta (specificando se laurea vecchio ordinamento o specialistica o 

magistrale); 
i) di avere un’ età non inferiore a 18 anni; 
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
k) di godere  dei diritti politici; 
l) di non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità 

professionale; 
m) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi  delle vigenti  disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro  
autonomo con la pubblica Amministrazione; 
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n) di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
scolastico. 

Comporteranno l’inammissibilità della domanda e l’esclusione dall’avviso pubblico: 
- la presentazione della domanda alla segreteria della Scuola oltre il termine perentorio sopra 

indicato;  
- la mancata presentazione e sottoscrizione autografa dell’istanza (Allegato A), dell’allegato 

B e del curriculum vitae e copia del documento di identità in corso di validità;   
- l’omessa dichiarazione relativa anche ad uno soltanto dei punti da a) ad n). 

Possono partecipare al presente avviso docenti interni, che avranno priorità, gli esperti esterni ed il 
personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche previa presentazione dell’autorizzazione 
rilasciata dal Dirigente scolastico della Scuola di appartenenza, in possesso dei titoli specifici per i 
corsi di formazione rivolti al personale docente della Scuola. Nel caso in cui un docente di altra 
scuola risulti vincitore il compenso spettante non potrà eccedere il limite indicato nel presente 
avviso pubblico e sarà soggetto a tutte le trattenute previdenziali e assistenziali applicate ai 
compensi accessori dei dipendenti scolastici. Non sono ammesse candidature da parte di 
Società/Associazioni/Cooperative/Agenzie formative. 
Non saranno prese in considerazione domande o dichiarazioni di disponibilità prodotte 
antecedentemente alla pubblicazione del presente bando; non è ammesso, pertanto, il riferimento 
a documentazione presentata, a qualunque titolo, in data antecedente alla pubblicazione del 
presente bando.  
Ogni eventuale variazione di residenza o di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata; 
la Scuola non assumerà alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario, per 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato ovvero da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del proprio indirizzo di posta elettronica con cui 
è pervenuta la  nella domanda, né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni 
imputabile a disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore.; 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente 
scolastico e composta da tre componenti: un docente incaricato di funzione strumentale della 
Scuola, il D.s.g.a. ed il Dirigente scolastico o Suo delegato, che presiederà la Commissione 
stessa. La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà, ove ne ravvisino l’opportunità, di chiedere 
agli aspiranti di documentare il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum e nell’elenco; si 
rammenta che le autocertificazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comporteranno 
conseguenze di carattere penale nonché l’esclusione dalla procedura selettivo-comparativa e la 
decadenza dalla graduatoria. La graduatoria sarà redatta seguendo il seguente ordine di 
priorità: 
candidati docenti interni alla scuola 
candidati docenti in servizio presso altre scuole 
candidati esperti esterni alla scuola. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
Per la valutazione ai fini dell’inserimento nella graduatoria    si seguiranno i seguenti criteri:  
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di 

selezione e con allegato curriculum vitae in formato europeo  
2. Essere in possesso della laurea in psicologia dell’età evolutiva o psicologia clinica con 

comprovate esperienze attinenti la formazione nell’ ambito indicato nel presente avviso. 
3. Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum vitae  
4. A parità di punteggio prevale il candidato che abbia la più giovane età  

I titoli professionali pertinenti all’insegnamento richiesto verranno valutati con le seguenti modalità: 
 
A) Titoli di studio: 
      Laurea in psicologia: 
      Votazione conseguita                                     Punteggio 
       110 e lode      10 
       110           8  
        Da 105 a 109          7  
        Da 100 a 104          5 
        Da 96  a  99          3 
        Inferiore a 96          2 
        
        Master in psicologia scolastica  o affini                         3 
 
 
         
        pubblicazioni negli ambiti previsti nel presente avviso   1p/pubblicazione (max 3 pubblicazioni) 
 
 
B) Titoli di servizio: 

- Per ogni incarico di insegnamento nei corsi di formazione sui temi relativi al presente 
avviso, presso le Università, le Scuole statali o paritarie   (per ogni a.a./ a.s., anche laddove 
tale incarico sia stato svolto non in un arco di tempo annuale , ma in moduli spezzati). 

Punteggio 
1,5  

              
- Per ogni esperienza di lavoro o conduzione di laboratori scolastici relativi all’ambito  

previsto nel presente avviso                                                              
Punteggio 

1,5  
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In caso di incongruenze o aspetti non chiari nella documentazione presentata, verrà attribuito un 
punteggio pari a zero alla voce relativa. 
Le selezioni avverranno a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda.  
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente a 

mezzo pubblicazione all’albo on line del sito web dell’istituto: : www.smsandreaguardi-
piombino.edu.it 
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà 
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.  
 
 

INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Il destinatario  del contratto  per il suddetto  insegnamento sarà individuato sulla base della 
graduatoria di merito; il  citato destinatario sarà individuato con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico. 
La stipula del contratto sarà, comunque, subordinata: 

- alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario 
generale delle attività della Scuola. 

 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI 

 
La graduatoria, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, viene approvata con atto del Dirigente 
Scolastico. La graduatoria comparativa di merito provvisoria sarà pubblicata, all’Albo on line del 
sito web della scuola, il giorno 06.11.2020 
Gli eventuali ricorsi potranno essere prodotti al Dirigente Scolastico nei 3 gg. successivi alla data di 
pubblicazione all’albo della graduatoria. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il giorno 
10.11.2020  ed avrà efficacia fino al  31 dicembre 2021. 

 
COMPENSI DOCENTE/ESPERTO 

 
 Le attività programmate saranno retribuite nel seguente modo: 

 
-AZIONE 1 laboratori di ricerca/azione in classe nelle classi prime con gli alunni sulle life 
skills e la gestione delle emozioni per la creazione del gruppo e l’elaborazione della 
crescita; l’azione prevede 10 ore di attività in classe, 2 ore di 
progettazione/coordinamento, 2 ore di restituzione finale.  
- AZIONE 2 attività di formatore in corsi, in presenza, eventualmente a distanza, per 
docenti sul tema delle abilità relazionali (life skills) con particolare riferimento alla gestione 
di alunni con ADHD (gestione dell’alunno, del gruppo, relazione con l’alunno, con la 
classe, con la famiglia; l’azione prevede 10 ore di formazione, 1 ora di progettazione 
 - AZIONE 3 attività di formatore in corsi a distanza per docenti sul tema delle abilità 
relazionali (life skills) con particolare riferimento alla gestione di alunni con DSA (gestione 
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delle relazioni con l’alunno, con la classe, con la famiglia); l’azione prevede 10 ore di 
formazione, 2 ore di progettazione; 
-AZIONE 4 laboratori di ricerca/azione in classe con gli alunni sulle life skills e la gestione 
delle emozioni in presenza di casi di bullismo; 30 ore in tre classi 
 
Per un totale di 60 h di formazione/ricerca azione remunerate a € 36,00 orarie lordo stato 
e n. 7h progettazione/coordinamento/report finale remunerate a € 23,22 orarie lordo stato 
Periodo di svolgimento novembre – dicembre 2020. 
Il pagamento sarà effettuato alla scadenza  dell’incarico subordinatamente  alla presentazione  da 
parte dell’incaricato  di una relazione finale sull’attività svolta  e i risultati conseguiti, rispetto al 
progetto intercultura presentato dalla Scuola, oltre ad apposito progetto di notula.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 
trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettivo-comparativa ed 

alla eventuale stipula e gestione del contratto di prestazione d’opera occasionale. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
sono raccolti presso l’ Ufficio Personale della  Scuola  per le finalità di gestione dell'avviso pubblico 
e saranno trattati manualmente e/o con modalità informatiche, anche successivamente alla 
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di 
lavoro medesimo. 
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione 
all'avviso pubblico, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di 
cui all’articolo 7 del suddetto D. L.vo 196/2003. Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, 
noto come GDPR (General Data Protection Regulation) che si affianca al citato D. Lgs. 196/03, si 
chiara quanto segue: 
a.   Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 
b.   Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
c.   Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato  e mediante archivi cartacei. 
d. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Antonino Gabriele - EGASOFT DI BARGAGLI 
ANTONINO SONIA 
d.   Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e.   Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti 
eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta 
Esecutiva, Ufficio Tecnico, DSGA). 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli contemplati nel succitato Regolamento. 
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PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA 
 

Il presente avviso pubblico e tutti gli atti ad esso collegati, a approvazione della graduatoria e 
avvisi, saranno resi pubblici mediante notifica con circolare interna ai docenti della scuola e 

pubblicazione sull’albo on-line del sito della Scuola: www.smsandreaguardi-piombino.edu.it Si 
provvede inoltre a trasmetterlo per la pubblicazione nei rispettivi albi, alle scuole del comprensorio. 
 
Il presente avviso pubblico può essere richiesto, per presa visone, direttamente alla Segreteria 
della Scuola. 
 

La Dirigente Scolastica  
Letizia Braschi  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Allegato 1 – Allegato all’avviso di selezione pubblica per svolgere  l’attività di 
formazione/ricerca azione sulle life skills – P.E.Z. finanziamento a.s. 2019/2020  
 
 
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………….. Codice Fiscale 
………………………. Nato/a ………………………………..il………………………………… 
Telefono…………………………cell…………………e-mail ………………… via 
…………………………………………….cap…………….città……………….. , in servizio presso 
…………………………………………………………………. con contratto a tempo indeterminato in 
qualità di…………………………………………………………………………………………….  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per svolgere l’attività di formazione/ricerca azione sulle life skills 
nell’ambito del progetto PEZ finanziamento  a.s. 2019/2020, presso la Scuola Secondaria Statale 
di primo grado “Andrea Guardi” di Piombino .  A Tal fine allega alle presente : 
 

- l’allegato n. 2  secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione per il reperimento 
di docente/esperto nell’ambito del progetto PEZ finanziamento a.s. 2019/2020, datato 
e firmato; 

- il currriculum vitae e professionale, datato e firmato 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
 
 
 
Data          Firma 
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Allegato 2 -Allegato all’avviso di selezione pubblica per svolgere  l’attività 
formazione/ricerca azione sulle life skills nell’ambito del progetto PEZ finanziamento a.s. 
2019/2020 
 
 
 

DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Il/La sottoscritt ………………..…………….., consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 e 46 del citato D.P.R. 
445/2000  
 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 - di essere cittadino/a italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
- di essere in godimento dei diritti politici 
 - di non aver subito condanne penali 
 - di non avere procedimenti penali pendenti  
- di essere in possesso dei titoli dichiarati nel Curriculum vitae allegato all’istanza 
- di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
scolastico 
- di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione  
- Altro …………………………………………………………………………………...  
 
 
 
Data            Firma 

           
 
 
 
 
 


