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Prot. 975/B15

Campi Bisenzio, 18/02/2019

BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE
Anno Scolastico 2018-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 139 dell' 8.1.2019, con la quale è stato approvato il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTI il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione (art.5) e
sulla possibilità di conferire incarichi ad esperti esterni (art.7c.6) per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
CONSIDERATA la copertura finanziaria iscritta a bilancio;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere
all’individuazione di personale esperto;
PRESO ATTO che, qualora il personale in servizio nell’a.s. 2018/2019 abbia qualifiche equipollenti e
desideri svolgere tale attività, avrà riconosciuta la precedenza;
INDICE
il seguente Bando di Selezione pubblica con procedure aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 mediante
pubblicazione sul sito WEB Istituzionale e l’invio a tutte le Istituzioni scolastiche statali della Provincia di
Firenze, per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale intellettuale occasionale, da conferire ad uno psicologo/psicopedagogista, per la realizzazione di uno
Sportello di ascolto e di aiuto psicologico, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la
peculiarità dell’incarico secondo le seguenti indicazioni:
ART. l - ENTE COMMITTENTE
Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" Campi Bisenzio
ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico professionale da attribuire prevede:
a) l’attivazione di un laboratorio di manipolazione per le scuole dell'infanzia dell'Istituto, tenendo conto che
la prestazione dovrà svolgersi fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019
b) lo sportello è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia di 4 anni.

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’attività avrà decorrenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno 2019).
Dalla data di conferimento dell’incarico sono previste
fino a75 ore
di attività laboratoriale da prestare nella scuola dell'infanzia.
II contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.
ART. 4 - NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza
vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico.
ART. 5 - STIPULA CONTRATTO
II candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso I’Ufficio della
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell'incarico.
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola.
ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo
"Rita Levi Montalcini" di Campi Bisenzio.
ART. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
ATTIVITA’
Laboratori di manipolazione creativa destinate ad alunni di anni 4 della scuola dell'infanzia da svolgersi nei
tre plessi del nostro Istituto comprensivo.
OBIETTIVI
• Potenziamento delle competenze degli allievi relativamente ai campi di esperienze: il corpo e il movimento,
il sé e l'altro, immagini, suoni, colori.
• Arricchimento dei processi di inclusione dei numerosi alunni BES.
ART. 8 - REQUISITI E COMPETENZE
REQUISITI DI ACCESSO
• Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
• Godimento di diritti politici e civili
• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
• Diploma di Accademia di Belle Arti in pittura o scultura.
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).

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di
intervento Punteggio (max 100 punti)
Diploma di Accademia di belle Arti in pittura o in scultura 30 punti
con punteggio di 110 e lode
Diploma di Accademia di belle Arti in pittura o in scultura 20 punti
con punteggio fino ad un massimo di 110
Esperienza pregressa in laboratori di manipolazione creativa ( Max 30 punti
5 punti per ogni esperienza fino ad un max d 30 punti)
Esperienza pregressa in didattiche e metodologie innovative, 2 punti per ogni esperienza documentata per un
in apprendimento cooperativo nella scuola dell'infanzia
massimo di 10 punti.
Frequenza corsi di aggiornamento sulle tematiche in oggetto
2 punti per ogni corso frequentato per un massimo
di 10 punti.
Totale punti
100

ART. 10 - COMPENSO
II compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei
risultati conseguiti.
ART. 11 - DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro le ore 14,00 del 08.3.2019 alla Segreteria dell’Istituto a mezzo posta o
mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Campi Bisenzio Centro - Via Prunaia
s.n.c. - 50013 Campi Bisenzio (FI). Non farà fede la data del timbro postale.
Sulla busta, ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: LABORATORIO MANIPOLAZIONE.
ART. 12 - ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che procederà all’analisi delle domande
validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia. L’istituto si riserva la facoltà
insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la data, di revocarla o modificarla in qualsiasi
momento, dandone comunicazione a mezzo PEC o telefax, senza che i concorrenti possano accampare
pretese al riguardo.
II presente bando è pubblicato sulle pagine web dell’Istituto e inviato agli Istituti scolastici statali viciniori.
ART. 13 - PRIVACY
In base al "Regolamento Europeo Privacy 2016/679", i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica
e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. II candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei
dati personali. II titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Mannara
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)
(ex art.3 c.2 D.L.vo n. 39/93)

