
 
Prot. 509/4.1.p/1663        Firenze 19/01/2018 
 

All’Albo 
Al sito web 

 Agli Atti 
 
 

Bando esterno di selezione Esperto - Psicologo PON   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto “Apriamo 
la scuola al mondo e il mondo alla scuola” 
Sotto-azione Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-TO- 2017-170; Titolo modulo 
“Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola”;  Importo autorizzato € 43.974,00; CIG: 
ZC621C6A86; CUP: E19G16001800007. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

- VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla 
scuola” con identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-170 di cui alla nota MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017;  

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;  
- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 n.324/2016 con cui è 

stato approvato il PON in oggetto; 
- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria alla data odierna; 
- Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione 

dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
- Viste le note dell’Autorità di gestione  o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo 

split payment dell’IVA; o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di 



formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; o prot. 3131 del 16 marzo 2017, 
Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 
programmazione 2014-20;  

- Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni 
plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

- VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. 
relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di 
lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato 
assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

- Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

- Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa” che possono assumere  o la forma di avvisi ad evidenza 
pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 
codice civile,  o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 
giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 
18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni; 

- Ritenuto necessario procedere alla selezione di un ESPERTO psicologo. 
 
 

indice il seguente  
AVVISO PUBBLICO   

per la selezione di uno psicologo per il modulo “Giocoleria: anche questa è scuola” rivolta al 
personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 
(lettera di incarico) o personale esterno, secondo la definizione della nota prot. 34815 del 
02/08/2017 (contratto di prestazione d’opera). 
 
  
Descrizione Progetto e Moduli   
Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione. 
  
ll progetto consiste in una serie di attività volte a recuperare situazioni di disagio scolastico e 
sociale attraverso un'estensione del tempo scuola organizzato secondo moduli di rinforzo 
delle competenze di base e scientifico-matematiche nonché delle competenze di cittadinanza 
attraverso attività non strettamente curricolari. Fondamentale per raggiungere tale scopo 
risulta anche la dimensione ludico sportiva che contribuisce al disegno di alcune delle attività 
previste. Il progetto proposto mira a riportare gli allievi in una dimensione temporale più 
profonda in cui si possano sciogliere i nodi che rendono difficile la comprensione vera dei 
contenuti, la loro rielaborazione e soprattutto la loro trasformazione in competenze e cioè in 
formazione vera. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la realizzazione di attività in 
collaborazione con il territorio sono: 

● recuperare le situazioni di svantaggio e di disagio scolastico che potrebbero condurre 
a fenomeni di dispersione; 

● rafforzare l’educazione alla legalità; 
● sostenere situazioni di difficoltà legate alla fragilità e alla disabilità; 
● offrire attività alternative legate al potenziamento di abilità fondamentali e trasversali;  
● sviluppare l’educazione alla cooperazione per stimolare gli studenti a lavorare in 

gruppo. 



Per creare un ambiente accogliente in grado da un lato di rispondere alla dispersione 
scolastica derivante dalle carenze nella preparazione di base e dall’altro di offrire spazi che 
favoriscano la socializzazione tra adolescenti, il progetto propone l’utilizzo degli ambienti 
della scuola in orario extra curriculare per lo svolgimento di moduli didattici sul 
rafforzamento delle competenze di base della lingua italiana e dell’area scientifica, tenuti sia 
da docenti/esperti che in modalità “peer to peer”; è prevista una più ampia utilizzazione della 
palestra e dell’area sportiva con lo scopo di dare ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi allo 
sport ed alle attività ludico-ricreative in modo non convenzionale; completano la proposta 
azioni volte allo sviluppo dei linguaggi musicale e figurativo, nonché azioni nei confronti 
degli studenti mirate al rafforzamento dell’educazione alla legalità da svolgersi anche in 
collaborazione col Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.  
  
Obiettivi formativi e descrizione del Modulo 2 “Giocoleria: anche questa è scuola”: 
24 ore di attività (3 ore ad incontro per 8 incontri) ciascuna con un esperto esterno della 
scuola di arte circense “En Piste” per educare i ragazzi al rispetto ed all’accettazione del 
proprio corpo e dei suoi limiti, ma giungendo anche al superamento di alcuni di essi in 
un’ottica non competitiva che mira al riconoscimento dei risultati raggiunti ed allo sviluppo 
della propria autostima. 
Sei (6) ore di intervento laboratoriale con psicologo per fornire consigli e suggerimenti 
rispetto a quello che i ragazzi possono fare per aiutare loro stessi e gli altri 
nell’acquisizione di buone pratiche legate all’alimentazione in un regime di vita attivo. 
Delle sei (6) ore, quattro (4) saranno di lavoro di gruppo durante le quali si analizzeranno le 
dinamiche interne, la qualità dei rapporti, gli stili relazionali, i vissuti personali, la 
dimensione corporea e il mito dell’apparenza in modo da favorire l’accettazione di tutte le 
piccole e grandi diversità individuali, la promozione di una corretta informazione senza 
pregiudizi, e fornire qualche strumento per ostacolare al’esclusione e il bullismo. 
 

Definizione incarico lo psicologo dovrà svolgere un’attività laboratoriale 
finalizzata all’individuazione condivisa di buone pratiche 
legate ad una corretta alimentazione 

durata 6 ore  

luogo ITIS A. MEUCCI Firenze 

compenso lordo Stato orario 70,00 euro 

 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico è necessario: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che  
guardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) di non avere procedimenti penali pendenti; 
e) di essere in possesso della laurea in psicologia; 
f) autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (per le collaborazioni plurime). 
 



MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Per la valutazione dei candidati il Gruppo Operativo di Progetto terrà conto dei seguenti 
criteri: 
 
 
 
 

Titoli culturali Punteggio titoli 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dall’Ufficio 

Laurea 
magistrale o 
vecchio 
ordinamento o 
specialistica in 
Psicologia  
 
-CONDIZIONE DI 
AMMISSIBILITÀ-  
 

110 e lode 
 
110 
 
da 109 a 99  
 
fino a 98 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

  

iscrizione 
all’albo 
professionale  

 4 punti   

dottorato di 
ricerca 

 4 punti   

Master di II 
livello, 60 CFU 

attinente all’area 
di intervento 
(scienze 
dell’alimentazio
ne; disturbi 
alimentari) 
 
non attinente 
all’area di 
intervento  

3 punti 
 
 
 
 
 
 
 
1punto 

  

master I livello 
60 CFU 

attinente all’area 
di intervento 
(scienze 
dell’alimentazio
ne; disturbi 
alimentari) 
 
non attinente 
all’area di 
intervento  

2punti 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 punti 

  



Esperienze 
professionali 

Criteri di valutazione e punteggi Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dall’Ufficio  

esperienze 
professionali 
documentate di 
gestione e 
realizzazione di 
progetti rivolti a 
preadolescenti 
e/o adolescenti  

si valutano 
massimo 5 
interventi  

punti 2 ad 
esperienza 

  

esperienze di 
collaborazione 
con le scuole 
negli ultimi 
cinque anni 
coerenti con la 
figura 
professionale 
per la quale si 
concorre 

si valutano 
massimo 5 
esperienze 

punti 2 ad 
esperienza 

  

esperienze 
lavorative 
certificate 
coerenti con 
l’area 
d’intervento 
(tematiche 
relative 
all’educazione 
alimentare)  

si valutano 
massimo 5 
esperienze 

1 punto ad 
esperienza  

  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Gli interessati dovranno presentare la domanda attraverso la seguente documentazione: 
1. domanda di partecipazione al bando (allegato 1); 
2. scheda autodichiarazione titoli e punteggi (allegato 2) 
3. curriculum vitae scritto in forma di autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000)  e con 
il formato Europeo, debitamente sottoscritto, con l’indicazione dei titoli posseduti e delle 
competenze ed esperienze maturate; 
4. autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (per le collaborazioni plurime); 
5. fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 



TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti dovranno produrre la domanda con gli allegati e consegnarla brevi manu presso 
l’Ufficio protocollo dell’ITIS Meucci, Via del Filarete n. 17, Firenze o a mezzo posta 
elettronica certificata da inviare all’indirizzo email FITF010003@pec.istruzione.it, con 
oggetto: Bando Psicologo PON “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola”, 
modulo “Giocoleria: anche questa è scuola”, entro e non oltre le ore 10:00 del 12/02/2018 a 
pena di inammissibilità della domanda. La scuola non si assume alcuna responsabilità per 
ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  
 
 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI   
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 
un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto (GOP), 
secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità 
degli stessi a svolgere i relativi 
Il Gruppo Operativo di Progetto si riunirà per la valutazione delle candidature in seduta 
pubblica il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 14:00. In caso di parità di punteggio fra due o più 
candidati, si procederà con estrazione a sorte nella stessa seduta pubblica, per determinare 
l’ordine in graduatoria dei candidati. 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso 
all’albo. Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi 
mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente 
eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della 
Commissione di valutazione (GOP). 
Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni 
di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione provvederà ad informare 
direttamente gli aspiranti circa l’esito della procedura di selezione mediante pubblicazione 
dello stesso sul sito della scuola. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza; la stipula del  contratto sarà subordinata a tale 
autorizzazione. 
Si procederà alla valutazione delle candidature, di cui al presente bando, solo in caso di 
carenza di Esperti interni individuati tramite bando prot. n. 467 del 18/01/2018.  
 
PERFEZIONAMENTO DELL’INCARICO 
L’esperto individuato ai sensi del presente bando sarà invitato a presentarsi presso la sede 
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 
 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 
Sono causa di inammissibilità:  
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 
condizione di ammissibilità; 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
Sono motivi di esclusione: 
- mancata apposizione della firma autografa sulla domanda e sul curriculum; 
- mancata compilazione della scheda di dichiarazione del punteggio; 
- mancata allegazione della fotocopia del documento di identità personale; 
- mancata    allegazione   dell’autorizzazione   allo   svolgimento    dell’attività   da  parte 

dell’amministrazione di appartenenza; 



Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.   
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale  in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. La durata dei 
contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque le attività di cui al presente bando dovranno essere svolte entro il 31 
agosto 2018. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 
disponibilità dell’Itis Meucci. 
L’Itis Meucci prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che 
ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 
delle attività da svolgere. 
Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa 
vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 
10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di 
Istituto); retribuzione oraria Esperto: € 70,00 lordo Stato. 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 
totale carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli 
importi orari sono comprensivi di IVA.  
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura 
assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta 
soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 
operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.   
 
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 
Resta a carico dell’esperto incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che 
sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità 
di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di 
ciascun intervento formativo. 
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni 
e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. Durante lo 
svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 
valgono per il personale interno operante nella Scuola. A Tutela della Privacy, i dati dei quali 
l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Maresca Luciano Giuseppe 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 



 
 
Allegato A1 - Domanda Esperti  
 

AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
ITIS A. MEUCCI  
FIRENZE  
 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 
ESPERTI Sotto-azione 10.1.1A Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-
170 Titolo modulo: “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” Importo 
autorizzato: € 43.974,00 CUP: E19G16001800007  
 
 
il/la sottoscritt ................................................................................................................ nato/a a 
.............................................................................. (.....................) il ......................................... 
residente a .............................................................................................................. in via/piazza 
.................................................n.......................... CAP ............... Telefono ................................ 
Cell. ...................................... e-mail …………………………………………….............. 
Codice Fiscale ............................................ Titolo di studio: ......................................................  

 
CHIEDE  

 
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto psicologo 
per l’attività relativa al modulo 2 “Giocoleria - anche questa è scuola” 
 
Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si 
riserva di consegnare, ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione 
dei titoli. 
Il/la sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi 
della legge 31.12.1996 n° 675. 
Allega alla presente: 
- Fotocopia documento di identità; 
- Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto; 
- Scheda dichiarazione punteggio compilata e sottoscritta; 
- Autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza. 
 
 
 
 Luogo e data 
 
 

Firma 
 
 
 



 
Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi - Psicologo Modulo: “Giocoleria: 
anche questa è scuola”. 
 
 
 
Cognome e nome _______________________________________________  
 
  
 
 

Titoli culturali Punteggio titoli 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dall’Ufficio 

Laurea magistrale 
o vecchio 
ordinamento o 
specialistica in 
Psicologia  
 
-CONDIZIONE DI 
AMMISSIBILITÀ-  
 

110 e lode 
 
110 
 
da 109 a 99  
 
fino a 98 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

  

iscrizione all’albo 
professionale  

 4 punti   

dottorato di 
ricerca 

 4 punti   

Master di II 
livello, 60 CFU 

attinente all’area 
di intervento 
(scienze 
dell’alimentazion
e; disturbi 
alimentari) 
 
non attinente 
all’area di 
intervento  

3 punti 
 
 
 
 
 
 
 
2 punti 

  

master I livello 
60 CFU 

attinente all’area 
di intervento 
(scienze 
dell’alimentazion
e; disturbi 
alimentari) 
 
non attinente 
all’area di 
intervento  

2 punti 
 
 
 
 
 
 
 
1 punto 

  



Esperienze 
professionali 

Criteri di valutazione e punteggi Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dall’Ufficio  

esperienze 
professionali 
documentate di 
gestione e 
realizzazione di 
progetti rivolti a 
preadolescenti e/o 
adolescenti  

si valutano 
massimo 5 
interventi  

punti 2 ad 
esperienza 

  

esperienze di 
collaborazione 
con le scuole 
negli ultimi 
cinque anni 
coerenti con la 
figura 
professionale per 
la quale si 
concorre 

si valutano 
massimo 5 
esperienze 

punti 2 ad 
esperienza 

  

esperienze 
lavorative 
certificate 
coerenti con 
l’area 
d’intervento 
(tematiche 
relative 
all’educazione 
alimentare)  

si valutano 
massimo 5 
esperienze 

2 punti ad 
esperienza  

  

 
 
 
Luogo e data  
 
           Firma 


