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Prot. N.          Firenze,  19 Ottobre 2017  
 
 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti  
per Progetto “Scuola Amica” 

 
Il Liceo Pascoli  

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
(di seguito nominato come “istituto”) 

 
 VISTO il Progetto “Scuola Amica” presentato dal Liceo e finanziato in parte con 

il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze; 
 VISTO il D.P.R. n. 275/1999, regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

 VISTO il D.I. n. 44/2001, regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 7 
comma 6; 

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 VISTA la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008, avente 
ad oggetto disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale del Liceo Pascoli di Firenze per 
gli a.s. 2016/17-2017/18-2018/2019; 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di nr. 1 
Pedagogista e uno Psicologo per l'attuazione del Progetto; 

 
RENDE NOTO 
 

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni 
professionali con dipendenti della Pubblica Amministrazione, Associazioni o 
Esperti esterni. Gli interessati potranno inoltrare istanza per svolgere attività 
che necessitano di professionalità di seguito indicate. 
 





 
 
 
 

A. Un Pedagogista per un totale di 16 ore  
B. Un Psicologo per un totale     di 16 ore  

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione, Associazioni  o Esperti esterni, di comprovata 
qualificazione professionale e documentata attività nel settore mediante 
dichiarazione dei titoli allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
 
Obiettivi del progetto:  

- Raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso un metodo di lavoro 
incentrato sui “life skills” che permettono di acquisire un comportamento 
versatile e positivo grazie al quale si possono affrontare efficacemente le 
richieste e le sfide della vita quotidiana secondo la definizione della WHO 
(World Health Organization); 

- Miglioramento dei rapporti interfaccia fra: Scuola, Famiglia e Territorio 
attraverso gli interventi degli esperti e dei servizi “unità Funzionale 
Salute Mentale infanzia e adolescenza e “Coordinamento dei Centri 
Consulenza Giovani”, dell’Azienda USL Centro Toscana  

- Promuovere il benessere dello studente nel contesto scolastico attraverso 
il migloioramento del clima relazionale, laumento di comunicazione e il 
controllo dello stress; 

- Sviluppo e sperimentazione di un modello esportabile e integrabile in 
diversi contesti scolastici per il miglioramento della qualità formativa e di 
orientamento dello studente; 

- Sviluppare una alleanza scuola famiglia sulle istanze educative 
prerogativa del mondo degli adulti; 

- Favorire nuove strategie educative indispensabili per accompagnare i 
“nuovi adolescenti”  

 
Periodo di svolgimento: da dicembre 2017 a maggio 2018 
 
Orario: pomeridiano 
 
Competenze richieste:  
 

1) Esperienza in attività similari presso scuole statali e parificate;  
2) Esperienza in conduzione incontri e gruppi per genitori 

 
 
Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione 
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti pedagogisti e 
psicologi, associazioni con comprovata qualificazione professionale, allegando il 
proprio curriculum vitae in formato europeo. 

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini degli Stati membri non aventi 



 
 
 
 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto di soggiorno/ soggiorno 
permanente; cittadini di paesi terzi titolari di soggiorno CE, soggiornanti di lungo 
periodo, titolari status di rifugiato o protezione sussidiaria (art. 38 del D.l.vo 
165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013); 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 
2. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
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 n.445/2000 e successive modifiche 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 accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 
3. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul carta semplice indirizzata 
al Dirigente Scolastico con la dicitura “contiene offerta esperto Pedagogista o 
Psicologo” deve pervenire entro le ore 13,00 del  28 ottobre 2017  alla segreteria 
dell’Istituto a mezzo posta, via pec (fipm02000l@pec.istruzione.it) o mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo: 
Liceo Pascoli – Viale Don Minzoni, 58 – 50129 Firenze (FI). 
 
Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di 
identità valido e il curriculum vitae, debitamente sottoscritto, di cui al punto 1. del 
presente avviso. 
 
4. L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a 
inesattezze 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. 
 
5. la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
I criteri di cui ai punti A e B del presente avviso: 
 
Valutazione dell’adeguatezza del curriculum: 0 pt inadeguato, 10 pt sufficiente, 20 pt più che 
sufficiente, 30 pt buono, 40 pt molto buono; 
 
- pregressa esperienza in analoga attività/progetto svolta presso Scuole statali, punti  
  6  per ogni anno fino ad un massimo di punti  42; 
 
- pregressa esperienza in analoga attività/progetto, svolta presso Scuole paritarie o   
  legalmente riconosciute punti 3 per ogni anno fino ad un massimo di punti  18;  



 
 
 
 
5. 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. 
 
6. L’incarico sarà assegnato, a parità di requisiti, prioritariamente ai docenti del Liceo, 
successivamente ai docenti di altre scuole ed infine a personale esperto esterno.  
 
7: 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. 
 
8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 
procederà alla fase contrattuale nei riguardi dell’esperto individuato. Il compenso 
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e di 
relazione positiva del referente del progetto. 
 
9. I compensi orari stabiliti per la prestazione professionale sono i seguenti: 

 Massimo € 30,00 omnicomprensivo per esperti esterni all’amministrazione  
 € 23,23 omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge per esperti dipendenti 

della P. A. (applicazione CCNL vigente)  
 

10. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso il Liceo Pascoli 
  
11. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, 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. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il 
titolare del trattamento dei 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. 
 
12. Il Responsabile dei procedimenti di cui trattasi è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Elisabetta Bonalumi. 
 
13. Il presente bando è affisso all’Albo online sezione trasparenza nel sito internet 
dell'Istituto http://www.liceopascoli.gov.it  e inviato per mail alle istituzioni scolastiche 
della provincia.  
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
 

 
 


