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Prot. n. 6386  A15                  Premariacco,  12.10.2017 

 

  

Al  Personale dell’Istituto 

 

Al  Personale degli Istituti scolastici  statali della 

provincia di Udine   

 

Al Personale esterno 

 

Al web dell’Istituto 
   

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di Docenti/Esperti per l’attuazione del progetto 

“Ben…essere a scuola: educazione ai rapporti e all’affettività - Educazione emozionale relazionale”, 

anno scol. 2017/18 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;  

VISTA  la scheda progetto presentata dall’insegnante referente del progetto; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria, garantita dal finanziamento del progetto “Scuola aperta,   

  scuola integrata” dell’Ambito Distrettuale del Cividalese; 

VISTA   la Legge 449/1997; 

CONSIDERATI i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi   

  degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001; 

VISTI  gli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime; 
  

E M A N A 
 

Il presente avviso di selezione, secondo l’ordine prioritario indicato, per il conferimento di incarico per l’attuazione 

del Progetto “Ben…essere a scuola: educazione ai rapporti e all’affettività - Educazione emozionale relazionale”: 

a) Docenti in servizio nell’Istituto scrivente; 

b) Docenti in servizio nelle scuole della Provincia di Udine; 

c) Personale esterno all’Amministrazione. 

 

PERSONALE INTERESSATO 
 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

 

     a-b)  Personale in servizio presso Istituti Scolastici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso  

 di selezione 

 

c) Esperti esterni all’Amministrazione scolastica, comprese le cooperative, in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso di selezione. Il personale esterno, titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero 

professionista) è obbligato all’emissione di fattura elettronica, per ottemperare a quanto indicato dal decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 03.04.2013. In detto decreto, entrato in vigore il 6 

giugno 2013, è stato approvato il regolamento inmateria di emissione e ricevimento della fattura elettronica, 

ai sensi dell’art. 1 co. Da 209 a 213 della L. 24/12/2007 n. 244. 

 

Ai sensi dell’art. 6 co. 2 del regolamento, per le istituzioni scolastiche l’obbligo decorre dal 06.06.2014. Da tale data il 

personale esterno lavoratore autonomo/libero professionista, dovrà produrre nei confronti dell’istituzione scolastica, 

esclusivamente fattura elettronica. 
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ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 

Potenziamento delle life skills: per la promozione del benessere dei bambini e adolescenti 

Educazione alle regole: potenziamento delle capacità di riconoscere e rispettare le regole  

 

I percorsi che si intendono  effettuare, da  calibrare in base all’età e alla classe coinvolta,  partono dal presupposto che 

l’esperienza dell’appartenere ad un gruppo classe si connota anche in base alla qualità dell’interazione fra i vari soggetti.  

Si intende quindi favorire lo sviluppo ed il potenziamento di competenze comunicative e relazionali grazie alla presa in 

considerazione e all’approfondimento di diversi aspetti della relazione con se stessi e con gli altri, con riferimenti di 

carattere generale e più rivolti al contesto scolastico e di classe, allo scopo di sviluppare una graduale consapevolezza 

delle conseguenze funzionali e disfunzionali che alcuni comportamenti hanno sulla relazione.  

 

FINALITA’ GENERALI -Favorire la consapevolezza emotiva e l’equilibrio relazionale nel singolo e nel gruppo classe: 

costruire delle possibili strategie in grado di incidere efficacemente sulla motivazione ad instaurare un clima positivo e 

collaborativo all’interno del contesto scolastico  in interazione con le famiglie ed il territorio.  

 

OBIETTIVI:  

 Promuovere la presa di coscienza del sé emozionale 

 Sollecitare l’attenzione a sé, all’altro al contesto e alla relazione. 

 Promuovere uno stile relazionale individuale positivo 

 Promuovere l’espressione personale come rinforzo della stima di  sé 

 Relazionarsi con corrette dinamiche di gruppo 

 

Promozione dell’educazione affettivo relazionale e dell’educazione di genere (scuole secondarie) 

 

OBIETTIVI:  

 conoscere sé e le proprie capacità (auto percezione e consapevolezza); 

 conoscere gli altri e accettarli (etero percezione e riconoscimento empatico); 

 sostenere i genitori nella relazione con i figli e gli insegnanti nella relazione con gli alunni; 

 aiutare gli alunni a leggere nell’esperienza del cambiamento del proprio corpo e quindi del proprio io il cammino 

e la conquista di sé come persona e come uomo/donna. 

 definire i ruoli sessuali e individuare i fattori sociali e culturali che li determinano; 

 conoscere le caratteristiche principali del proprio corpo durante la pubertà; 

 riconoscere le emozioni ed i pensieri collegati allo sviluppo puberale nel processo di crescita/cambiamento; 

 potenziare le abilità personali come fattore protettivo nei confronti dei comportamenti pericolosi, del rispetto di 

genere, della pressione dei pari. 

 

 

AZIONE PLESSO DESTINATARI: 

CLASSI/SEZIONI 

N.ORE  PERIODO 

"Educazione 

alla relazione" 

Primarie  IC 

(Moimacco-

Premariacco – 

Remanzacco)   

n. 2 cl. seconde (P. 

Premariacco) +  n. 

5 cl. quinte 

In base al 

compenso 

orario ed al 

percorso 

offerto 

Nov-dic 

2017 

“Educazione  

affettiva, 

relazionale”   

Sc. Sec. di 

primo grado di 

Premariacco 

alunni classe 

prima  e classi 

seconde (sez. A e 

B)   

In base al 

compenso 

orario ed al 

percorso 

offerto 

Nov-dic 

2017 

“In relazione 

con me e con 

gli altri” 

 

 

Sc. Sec. 1° di 

Remanzacco 

 

 

 

alunni classi prime 

e seconde sezioni 

A, B, C 

In base al 

compenso 

orario ed al 

percorso 

offerto 

Nov-dic 

2017 
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“Educazione 

alla relazione, 

all’affettività e 

alla sessualità"  
 

sc. Sec. di 

Premariacco e 

Remanzacco 

alunni classi   

terze  

In base al 

compenso 

orario ed al 

percorso 

offerto 

Nov-dic 

2017 

“Genitori 

Insieme” 

sportello 

psicologico 

Tutte le scuole 

dell’I.C. 

(genitori – 

alunni – 

docenti) 

 In base al 

compenso 

orario ed al 

percorso 

offerto 

Nov-dic 

2017 

 

DESTINATARI 
 

Alunni delle classi (individuate) delle  scuole primarie e  secondarie di 1° grado - I.C. di Premariacco. 

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Da Novembre a dicembre 2017.   
 

Le ore di attività per ciascuna classe, saranno quantificate, in base all’importo orario richiesto dall’aggiudicatario. 

 

TITOLI E COMPETENZE 
 

L’esperto dovrà possedere le seguenti competenze e requisiti: 
 

- Idoneo titolo di studio; 

- Esperienza maturata nelle classi dell’età dell’obbligo; 

- Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare: 

 domanda di partecipazione, da redigere secondo l’Allegato 1,  

 Curriculum Vitae redatto in duplice copia di cui una privata di dati personali (eccetto cognome e nome) 

e dei dati sensibili, per la pubblicazione all’albo dell’Istituto,  

 informativa sulla Privacy , 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

 autocertificazione, da redigere secondo l’Allegato 2, dei  titoli posseduti, 

 offerta economica come da Allegato 3. 
 

Inoltre gli Esperti esterni all’Amministrazione scolastica, dovranno presentare la seguente documentazione: 
 

- Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Dichiarazione dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.)  
 

Relativamente al D.U.R.C. si segnala che non sono tenuti a presentare il D.U.R.C. i lavoratori autonomi liberi 

professionisti, sia in regime fiscale dei minimi che ordinario, senza dipendenti. Pertanto, gli appartenenti alla categoria 

non sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa.  

 

 Il plico contenente la domanda di partecipazione (All. 1), la dichiarazione dei titoli (Allegato 2), i  

Curriculum Vitae e  l’offerta economica (Allegato 3) dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo di Premariacco 

- Via Mercato Vecchio n. 17 -  Fraz. Orsaria - 33040 Premariacco, e  pervenire entro le ore 12 del 21 ottobre 2017. 
 

 Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente dall’acquisizione al protocollo. Sul plico 

dovrà essere riportata la seguente dicitura “contiene richiesta per progetto “Ben…essere a scuola: educazione ai 

rapporti e all’affettività - Educazione emozionale relazionale”. 
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 Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 

non saranno prese in considerazione.  
 

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 
 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita documentazione comprovante 

l’avvenuta attività e/o di fattura (in caso di personale esterno in possessori di partita IVA) e di una relazione finale 

sull’attività svolta. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

TITOLI  VALUTABILI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

 

Idonei titoli di studio posseduti con indicazione del punteggio conseguito                                                     

(n. 15 punti a titolo di studio) 

 

 

max.  30  punti 

 

Esperienze pregresse sulla tematica in oggetto nelle  Scuole primarie e 

secondarie di 1° gr., con indicazione della durata delle stesse   

                                                                        (n. 5 punti per a.s./progetto 

pertinente) 

 

 

 

max.  20  punti 

 

Esperienze pregresse sulla tematica in oggetto presso l’Istituto 

Comprensivo di Premariacco          (n. 10 punti per a.s./progetto 

pertinente) 

 

 

 

max.  30  punti 

 

Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della 

scuola 

 

 

   max.    20 punti 

 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il compito di verificare i 

requisiti e di valutare i titoli specifici.  

 

 La stessa Commissione formulerà una graduatoria finale con i relativi punteggi.   

 

 Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 

complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti 

responsabili del progetto.  

 

 Per gli Esperti esterni all’Amministrazione scolastica verrà altresì valutata l’offerta economicamente più 

vantaggiosa.   

 

 L’offerta presentata, mentre è impegnativa per coloro che partecipano al reclutamento, non lo è per questa 

Istituzione scolastica che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare il presente avviso di selezione 

informale e di ripeterlo o no a seconda che lo ritenga opportuno. 

 

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in presenza di un concorrente unico. 

 

 

PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio presposto per il 
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conferimento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per tutti gli adempimenti 

connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

 

 All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta l’autorizzazione all trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs.vo 196/2003 (codice privacy). 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito web della scuola alla 

Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara   e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuole della 

provincia di Udine.  

 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola. 

 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Prof.ssa Maddalena Venzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratica trattata da: De Monte Stefania 

 

 

 

 

 
//server/bandi e avvisi/2017-2018/AVVISO di selezione Progetto benessere 
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