
	

	

Prot.	n.		7171	 	 	 	 	 	 	 	 Roma,	20/12/2019		

Al	Sito	Web	dell’Istituto	di	Istruzione	Superiore	“PIAGET-DIAZ”	
Agli	Interessati		
Agli	Atti	
	
	

Oggetto:	AVVISO	PUBBLICO	PER	IL	REPERIMENTO	DI	ESPERTI	ESTERNI	NELL’AMBITO	DEI	PROGETTI	DI			
																	AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA		A.S.	2019/20		
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

• Visto	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	per	gli	anni	scolastici	2019/2022;		

• Visti	i	Progetti		deliberati	dagli	Organi	Collegiali	per	l’anno	scolastico	2019/2020;		

• Visto	l’articolo	7	comma	6	del	D.	Lgs	n.165	del	30.03.2001;		

• Visto	il	D.I.	n.	44	dell’1.02.2001	e	in	particolare	gli	articoli	32,	33	e	40	che	disciplinano	l’attività	
negoziale	delle	Istituzioni	Scolastiche;		

• Visto	l’ex	art.	36	D.Lgs.	50/2016	

• Visto	art.	63	DSGL	50/2016		

• Considerato	che	per	la	realizzazione	dei	progetti	di	Educazione	alla	Salute	si	rende	necessario	
procedere	all’individuazione	di	specialisti	cui	conferire	contratti	di	prestazione	d’opera,	previa	
valutazione	comparativa	delle	offerte	presentate	sia	dai	dipendenti	pubblici	sia	dagli	esperti,	in	
forma	individuale	o	associativa;		

• Considerato	che	l’Istituto	non	è	dotato	di	personale	interno	avente	le	competenze	richieste,	

INDICE	

Avviso	di	selezione	per	la	ricerca	di	n.	3	esperti	che	effettuino	le	attività	progettuali	di	seguito	specificate	tra	
cui	 tre	sportelli	di	ascolto	presso	 le	diverse	sedi	dell’Istituto	rivolti	agli	alunni,	alle	 famiglie	ai	docenti	e	al	
personale	ATA	

OGGETTO	DEGLI	INCARICHI	

L’avviso	 è	 rivolto	 agli	 esperti	 che,	 in	 un’ottica	 di	 valorizzazione	 e	 ampliamento	 dell’offerta	 formativa,	
attraverso	il	progetto	“	Sportello	CIC”	deliberato	dagli	OOCC,	realizzeranno	una	serie	di	interventi	mirati	a	



promuovere	 il	benessere	degli	adolescenti	aiutandoli	a	sviluppare	 le	proprie	potenzialità,	a	 raggiungere	 il	
successo	formativo	e	a	realizzare	una	piena	autonomia	relazionale,	affettiva	ed	emozionale.	

FINALITA’	GENERALI	DEL	PROGETTO:	

• Prevenzione	del	disagio	e	della	dispersione	
• Promozione	dell’integrazione	e	dell’inclusione	sociale	
• Promozione	del	successo	scolastico	e	delle	eccellenze	
• Promozione	delle	competenze	di	cittadinanza	attiva	

	
FINALITA’	SPECIFICHE	DEI	PROGETTO:	

• Potenziamento	delle	capacità	comunicative	e	di	ascolto	empatico	
• 	Interventi	di	potenziamento	dell’autostima	e	dell’autoefficacia		
• Individuazione	precoce	delle	situazioni	di	disagio	relazionale	
• Prevenzione	 delle	 dipendenze	 con	 o	 senza	 sostanze	 (Fumo,	 Alcol,	 Stupefacenti,	 GAP,	 Internet	

Addiction,	ecc.)	
• Prevenzione	 di	 condotte	 trasgressive	 e/o	 aggressive	 con	 particolare	 riferimento	 al	 fenomeno	 del	

bullismo	e	del	Cyberbullismo	
• Prevenzione	di	condotte	auto-aggressive	(autolesionismo)	
	

ATTIVITA’	PREVISTE	

	Il		progetto	prevede		le	seguenti	attività:	

Il	PROGETTO	prevede	per	tutte	le	sedi	:	
- Sportello	di	Ascolto	per	gli	allievi	con	colloqui	richiesti	dagli	studenti	stessi.		
- Sportello	di	consulenza	rivolto	agli	insegnanti.		
- Sportello	 di	 Ascolto	 per	 i	 genitori:	 colloqui	 con	 i	 genitori	 richiesti	 dagli	 stessi	 o	 suggeriti	 dai	 docenti.	

Interventi	nei	gruppi-classe	con	approfondimento	di	alcune	tematiche	concordate	con	i	docenti.		
- Osservazioni	mirate.	

	
PROGETTO	“SPORTELLO	di	CONSULENZA	PSICOLOGICA		per	Sedi	ex		PIAGET”		N.	2	ESPERTI	

PERIODO	DI	SVOLGIMENTO:		GENNAIO	/	GIUGNO	2020	

DESTINATARI:	allievi,	genitori	e	docenti	di	tutte	le	classi		

SEDI:	sedi	ex	Piaget	di	Via	Nobiliore,	Via	Diana	e	Via	De	Chirico		

TOTALE	ORE	PREVISTE:	n.	90	

Importo	lordo	onnicomprensivo	degli	oneri	a	carico	dell’Esperto	e	dell’Amministrazione	€	3.600,00		
	

					PROGETTO	“SPORTELLOSPORTELLO	di	CONSULENZA	PSICOLOGICA		Sede	ex	DIAZ”			N.	1	ESPERTO	

PERIODO	DI	SVOLGIMENTO:		GENNAIO	/	GIUGNO	2020	

DESTINATARI:	allievi,	genitori	e	docenti	di	tutte	le	classi		

SEDI:	sedi	ex	Diaz	di	Via	Taranto		

TOTALE	ORE	PREVISTE:	n.	50	

Importo	lordo	onnicomprensivo	degli	oneri	a	carico	dell’Esperto	e	dell’Amministrazione	€	2.000,00		
	



REQUISITI	E	COMPETENZE		

I	requisiti	per	partecipare	alla	selezione	sono	i	seguenti:	

• Laurea	Magistrale	in	Psicologia	conseguita	in	base	al	vecchio	o	al	nuovo	ordinamento;	
• Iscrizione	all’albo	degli	psicologi;	
• Iscrizione	all’albo	degli	psicoterapeuti;	
• Possesso	della	cittadinanza	italiana	o	di	Stato	aderente	all’Unione	Europea;		
• Godimento	 di	 diritti	 politici	 e	 civili;	 Inesistenza	 di	 condanne	 penali	 o	 di	 procedimenti	 penali	

pendenti	 a	norma	dell’art.	25	–	bis	del	D.P.R.	n.	313	del	2002	 (certificato	 rilasciato	dal	Casellario	
Giudiziario);	

• Inesistenza	di	qualsiasi	causa	ostativa	a	stipulare	contratti	con	la	Pubblica	Amministrazione.	
	

TITOLI	PREFERENZIALI	
Si	 richiede	esperienza	di	 collaborazione	 in	ambito	educativo	con	 le	 scuole	per	quanto	attiene	all’area	dei	
minori,	 delle	 famiglie	 e	 dei	 docenti	 ed	 esperienze	 professionali	 specifiche	 di	 intervento	 con	 minori	 in	
situazione	di	difficoltà	o	disadattamento	scolastico.	
In	particolare	si	richiede		consolidata	esperienza	nella	gestione	di	sportelli	di	consulenza	presso	le	Istituzioni	
Scolastiche	 Pubbliche	 dei	 Municipi	 di	 riferimento	 delle	 diverse	 sedi,	 con	 particolare	 riguardo	 alla	
prevenzione	delle	dipendenze	(alcol,	droghe,	cibo,	ecc.)	e	delle	condotte	a	rischio	in	adolescenza.	
	
Costituiscono	titolo	di	preferenza:	
- Continuità	del	personale	che	ha	realizzato	nei	precedenti	anni	interventi	positivi	ed	efficaci	presso	l’IISS	

Piaget-Diaz	 (ovvero	 presso	 l’Istituto	 “J.	 Piaget”	 e	 presso	 l’Istituto	 “A.	 Diaz”	 negli	 anni	 scolastici	
precedenti	il	2018-19).	

- Collaborazioni	con	Enti	Pubblici	per	lo	svolgimento	di	attività	inerenti	allo	specifico	ambito	di	intervento	
richiesto	dal	progetto	per	cui	si	presenta	la	candidatura.	

- Pubblicazioni	in	ambito	educativo	e	psico-pedagogico	
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).	
	

ISTRUTTORIA	
• La	selezione	sarà	effettuata	da	apposita	Commissione	presieduta	dal	Dirigente	Scolastico	che	procederà	

all’analisi	delle	domande	validamente	pervenute,	all’attribuzione	dei	punteggi	e	alla	formulazione	della	
graduatoria	degli	aventi	diritto	all’incarico.		

	
• La	 valutazione	 verrà	 effettuata	 sulla	 base	 della	 documentazione	 presentata	 da	 ogni	 candidato,	 che	

dovrà	indicare:		
- titoli	culturali		
- pubblicazioni	
- esperienze	 professionali	 attinenti	 alle	 diverse	 tipologie	 di	 progetto,	 con	 particolare	 riguardo	 ad	

attività	 svolte	 con	 esiti	 positivi	 presso	 l’I.I.S.	 “Piaget-Diaz”	 (ovvero	 presso	 l’Istituto	 “J.	 Piaget”	 e	
presso	l’Istituto	“A.	Diaz”	negli	anni	scolastici	precedenti	il	2018-19).	

	
• Per	la	valutazione	comparativa	la	Commissione	farà	riferimento	ai	seguenti	criteri:		
- 35%	 -	 Possesso	 di	 titolo	 culturali	 specifici,	 corrispondenza	 degli	 stessi	 con	 la	 tipologia	 di	 formazione	

richiesta	per	ogni	singolo	progetto,	numero	di	pubblicazioni	in	ambito	educativo	e	psico-pedagogico.	
- 30%	-	precedenti	esperienze	valutate	positivamente	nell’istituto	“PIAGET-DIAZ”	(ovvero	presso	l’Istituto	

“J.	Piaget”	e	presso	l’Istituto	“A.	Diaz”	negli	anni	scolastici	precedenti	il	2018-19);		
- 35%	 -	 qualità	 e	 pertinenza	 dell’esperienza	 professionale	 documentata	 rispetto	 agli	 obiettivi	 previsti	

dalle	diverse	proposte	progettuali.	
	
• Gli	esperti	selezionati	saranno	contattati	direttamente	dal	Dirigente	Scolastico	o	da	un	suo	delegato	e	

per	ognuno	di	 loro	 sarà	previsto	un	 colloquio	 avente	 come	 scopo	 la	 presentazione	delle	 proposte	 in	
relazione	ai	contenuti	e	alle	finalità	della	collaborazione.		



• L’Istituto	si	 riserva	di	procedere	al	conferimento	dell’incarico	anche	 in	presenza	di	una	sola	 istanza	di	
partecipazione	purché	pienamente	rispondente	alle	diverse	esigenze	progettuali.		

• Nel	caso	di	mancata	stipula	del	contratto	con	 il	primo	selezionato,	 l’Amministrazione	scolastica	potrà	
aggiudicare	il	servizio	al	contraente	che	segue	in	graduatoria.		

• 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.		

• L’Istituto	 si	 riserva	 di	 non	 procedere	 all’affidamento	 dell’incarico	 in	 caso	 di	 mancato	 avviamento	
dell’attività	prevista.		

• Il	Dirigente	Scolastico,	 in	base	alle	prerogative	affidategli	dalla	normativa,	 sottoscrive	 il	 contratto	con	
ciascun	 esperto	 esterno.	 L’entità	 massima	 del	 compenso	 è	 quella	 prevista	 da	 ciascun	 progetto.	 Il	
compenso	 spettante	 sarà	 erogato	 al	 termine	 della	 prestazione	 previa	 presentazione	 della	 relazione	
finale	e	della	dichiarazione	con	la	calendarizzazione	delle	ore	prestate	e	della	fattura	elettronica.		

• L’incaricato	 svolgerà	 l’attività	 di	 servizio	 presso	 la	 sede	 scolastica	 dove	 si	 attiverà	 il	 progetto	 e	 si	
impegna	 a	 svolgere	 l’incarico	 senza	 riserva	 e	 secondo	 il	 calendario	 predisposto	 dal/i	 docente/i	
referente/i	di	ciascun	progetto.	

	
MODALITA’	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA	

La	domanda	dovrà	essere	redatta	sull’apposito	modulo	predisposto,	compilato	in	ogni	punto,	con	allegato	il	
curriculum	vitae,	preferibilmente	in	formato	europeo.	
	

SCADENZA		
La	 domanda	 di	 partecipazione	 alla	 selezione	 dovrà	 essere	 indirizzata	 al	 Dirigente	 Scolastico	 e	 pervenire	
entro	le	ore	12.00	del	5/01/2020	alla	segreteria	dell’Istituto	di	Istruzione	Superiore	“PIAGET-DIAZ”	a	mezzo	
posta	 elettronica	 certificata	 al	 seguente	 indirizzo:	 rmis03600v@pec.istruzione.it,	 o	mediante	 consegna	 a	
mano	al	seguente	indirizzo:	Viale	Marco	Fulvio	Nobiliore	79A	–00175	ROMA	(RM).		
L’Istituto	non	assume	alcuna	responsabilità	per	la	dispersione	di	comunicazione	dipendente	da	inesattezze	
nell’indicazione	 del	 recapito	 da	 parte	 del	 concorrente	 oppure	 da	 mancata	 o	 tardiva	 comunicazione	 del	
cambiamento	dell’indirizzo	 indicato	nella	domanda,	né	per	eventuali	disguidi	comunque	 imputabili	a	 fatti	
terzi,	a	caso	fortuito	o	di	forza	maggiore.	
	

INFORMAZIONI	GENERALI	
Ai	sensi	dell’art	10	comma	1	della	Legge	31	ottobre	1996	n°675	e	in	seguito	specificato	dall’art.	13	del	D.	lgs	
196	del	2003	(codice	sulla	privacy),	i	dati	personali	forniti	dal	candidato	saranno	raccolti	presso	la	segreteria	
dell’Istituto	 di	 Istruzione	 Superiore	 “PIAGET-DIAZ”	 per	 le	 finalità	 di	 gestione	 della	 selezione	 e	 potranno	
essere	trattati	anche	in	forma	automatizzata	e	comunque	in	ottemperanza	alle	norme	vigenti.	Il	candidato	
dovrà	 autorizzare	 l’Istituto	 di	 Istruzione	 Superiore	 “PIAGET-DIAZ”	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali.	 Il	
titolare	del	trattamento	dei	dati	è	il	Dirigente	Scolastico.	
Il	presente	avviso	è	pubblicato	all'	Albo	Ufficiale	sul	sito	internet	della	scuola	http://www.jeanpiaget.gov.it/,	
e,	all’occorrenza,	inviato	per	posta	elettronica	alle	istituzioni	scolastiche	con	preghiera	di	affissione	all’albo.	
Eventuali	 chiarimenti	 potranno	 essere	 richiesti	 presso	 gli	 Uffici	 di	 segreteria	 dell’Istituto	 di	 Istruzione	
Superiore	“PIAGET-DIAZ”	Tel.	06	121122585.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 															Giovanni	Scancarello		
	 	 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
	 	 	 	 	 	 								ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.3	e	2	D.	L.gs.	n.	39/93	


