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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI  
Via Val di sole n. 2 – 50059 VINCI (FI)  

Tel. 0571/568138  Fax. 0571/72994 - Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: 
FIIC868003 

 fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 
www.icvinci.gov.it 

 
 
 
Prot.3505/C30                 Vinci 12/10/2017 
 
 Agli atti 

 
All’Albo d’istituto 

 
Al sito web dell'istituto 
 
Agli Istituti scolastici della 
Provincia    
  

               

Il Dirigente Scolastico 

 
� Visto il D.Lgs.50/2016 art.71,72; 
� Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
� Vista la legge 24.12.2007, n. 244; 
� Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
� Visto l’art.7 del D. Lgs 165/2001; 
� Visto il regolamento per incarichi ed esperti esterni di opera approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n.51 in data 13/02/2017; 
� Visto il Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017-2018; 
� Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali 

conferire contratti di prestazioni d’opera per l'attuazione dell’offerta formativa prevista 
dall'istituto, laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e 
qualificato; 
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Il seguente bando di selezione pubblica per reperire le seguenti figure 
professionali per l’a.s. 2017/18 

 
 

a.     Psicologo 
 

b.     Pedagogista 
 

c.     Psicomotricista 
 

d.  
a 

SERVIZIO DI ATTIVITA’ PSICOLOGICA  
 

 
Tipologia e durata dell’incarico 
 
All’incaricato saranno attribuiti i seguenti compiti, da espletarsi presso le scuole 
secondarie di primo grado dell’Istituto: 
 
Attivare una consulenza PSICOLOGICA con modalità di accesso su richiesta da 
parte dei genitori e degli insegnanti dei tre ordini di scuola per un massimo di 30 
ore. L’attività sarà organizzata in 15 incontri di due ore di cui 8 antimeridiani e 7 
pomeridiani con le seguenti finalità: 

1. Azioni facilitanti la gestione dei conflitti relazionali all’interno del gruppo 
classe su richiesta dei docenti; offerta di indicazioni operative e strategie di 
lavoro;  

2. Supporto psico–educativo ai genitori; 
3. Supporto agli insegnanti per poter affrontare le varie problematiche che si 

riscontrano nel gruppo classe o con i singoli alunni; 
4. Indicazioni educative e di potenziamento cognitivo alle famiglie e agli 

insegnanti; 
5. Indicazioni per l’inserimento e il coinvolgimento di alunni che presentano 

disabilità, per permettere ai docenti di utilizzare il gruppo classe come risorsa 
per l’apprendimento e l’integrazione; 

6. Informazioni teorico-pratiche sui BES, DSA, sull’ADHD, sulla comunicazione 
aumentativa e l’apprendimento cooperativo anche tramite momenti di 
formazione collegiali.  

 
Tali interventi prevederanno: 

• momenti di ascolto e consulenza attraverso l’attività di sportello,  
• interventi di supporto diretto in classe, nelle classi “difficili”, laddove richiesto dagli 

insegnanti riferito a: osservazione del clima di classe, formazione ai ragazzi e ai 
docenti sulla relazione e gestione dei conflitti, proposte di strategie migliorative, 
colloqui con docenti e genitori. 

Le eventuali ore non fruite potranno essere destinate a incontri divulgativi sulle 
principali tematiche psicopedagogiche attuali rivolti ai genitori e/o ai docenti. 
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b 
SERVIZIO  ATTIVITA’ PEDAGOGICA 

 

 
Tipologia e durata dell’incarico 
 
All’incaricato saranno attribuiti i seguenti compiti, da espletarsi presso le scuole 
Primarie dell’Istituto: 
 
Attivare una consulenza PEDAGOGICA con modalità di accesso su richiesta da 
parte dei genitori e degli insegnanti dei tre ordini di scuola per un massimo di 30 
ore. L’attività sarà organizzata in 15 incontri di due ore di cui 8 antimeridiani e 7 
pomeridiani con le seguenti finalità: 
 

1. Supporto psico–educativo ai genitori; 
2. Indicazione e sostegno agli insegnanti per poter affrontare le varie 

problematiche che si riscontrano nel gruppo classe o con i singoli alunni; 
3. Fornire indicazioni educative e di potenziamento cognitivo alle famiglie e agli 

insegnanti, aiutandoli a individuare precocemente i segnali di eventuali 
disturbi dell’apprendimento; 

4. Fornire suggerimenti, indicazioni, materiale bibliografico ai docenti;  
5. Consulenza specifica sui BES, DSA, ADHD e sulla comunicazione alternativa e 

aumentativa; 
6. Informazioni teorico pratiche sulle avanguardie educative e sulla scuola 

digitale anche tramite momenti di formazione collegiali.  
 

Tali interventi prevederanno: 
• momenti di ascolto e consulenza attraverso l’attività di sportello,  
• interventi di supporto diretto in classe, laddove richiesto dagli insegnanti riferito a: 

osservazione del clima di classe, proposte di strategie migliorative, colloqui con 
docenti e genitori. 

Le eventuali ore non fruite potranno essere destinate a incontri divulgativi sulle principali 
tematiche psicopedagogiche rivolti ai genitori e/o ai docenti. 

 
 

     c 
SERVIZIO  ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’ 

 

 
Tipologia e durata dell’incarico 
 
All’incaricato saranno attribuiti i seguenti compiti, da espletarsi presso le scuole 
dell’infanzia e Primarie dell’Istituto: 
 
Progetto di attività psicomotoria con modalità di accesso su richiesta da parte   
degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Vinci e Sovigliana per un 
massimo di 80 ore. L’attività sarà articolata in percorsi di 8-10 ore per classe da 
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suddividere tra le sezioni/classi con bisogni educativi speciali, con le seguenti 
finalità: 

• favorire l’acquisizione di sani stili di vita;  
• migliorare le cognizioni di schema corporeo di base, lo sviluppo di capacita’ 

senso-percettiva, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo, 
l’orientamento spaziale, la lateralizzazione 

• aiutare lo sviluppo dei prerequisiti  
• migliorare il clima di classe e le capacità relazionali e affettivo-emotive dei 

bambini 
 
Supporto agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie di Vinci e Sovigliana  
per un massimo di 20 ore su appuntamento in base alle richieste degli insegnanti. 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le 
Associazioni di particolare e comprovata qualificazione professionale o 
documentata attività nel settore mediante dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni 
necessarie all’attività cui è destinato il contratto, allegando il proprio curriculum 
vitae in formato europeo o la documentazione delle proprie attività per le 
associazioni. 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. 
 
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato 1 deve 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico e deve pervenire entro le ore 9,00 
del 03/11/2017  a questo  Istituto Comprensivo a mezzo posta, via e-mail 
(fiic868003@istruzione.it) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo Via Val di Sole, 2 - 50059 Vinci. 

      Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di       
      identità valido e l’ulteriore dichiarazione titoli allegato 2, debitamente    
      sottoscritta, di cui al punto 1. del presente bando. 

 

3. 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. 

 

4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

         I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:  
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4.1 Attività di cui ai punti  a)  b) e c) del presente bando: 
 

a)Titoli di studio  

Titoli di studio– punti 25/100 

1 Iscrizione albo professionale Punti 10 

2 Altri titoli formativi, culturali e 

specialistici pertinenti ai 

laboratori o all’attività oggetto 

del bando(punti 5 ciascuno) 

fino ad un massimo di Punti 15 

Punti 15 max 

 
b)Titoli di servizio 

Titoli di servizio – punti 60/100 

1 Pregressa esperienza di 

effettiva attività didattica in 

laboratori o attività oggetto del 

bando in istituti scolastici 

statali: punti 1,5 per ogni 

periodo di servizio prestato di 

durata non inferiore a 15gg. 

Fino ad un massimo di punti 45 

Punti 45 max 

2 Pregressa esperienza di 

effettiva attività didattica in 

laboratori o attività oggetto del 

bando in istituti scolastici 

paritari o legalmente 

riconosciuti: punti 0,75 in 

aggiunta al punteggio di cui al 

comma precedente per ogni 

periodo di servizio prestato di 

durata non inferiore a 15gg. 

Fino ad un massimo di punti 9 

Punti 9 max 

3 Pregressa esperienza 

lavorativa/ attività didattica 

presso altre Pubbliche 

Amministrazioni per attività  

inerenti laboratori o attività 

oggetto del bando : punti 0,75 

per ogni periodo di servizio 

prestato di durata non inferiore 

a 15gg. Fino ad un massimo di 

punti 6 

Punti 6 max 

 
c) Costo orario 

Costo orario – punti 15/100 

1 Costo orario   €35,00/ora, Punti 15 
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omnicomprensivo  

2 Costo orario  € 37,00/ora 

omnicomprensivo 

Punti 10 

3 Costo orario € 

40,00/ora,omnicomprensivo 

Punti 5 

 

Totale punteggio conseguibile: 100 
 

� In caso di parità di punteggio verrà favorito il candidato più giovane. 
 

5. Questo 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. 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 Comprensivo al più tardi all'atto 
della stipulazione del contratto. 
 

7. Questo Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dell’attività. 

 

8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa,     
procederà alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti o delle Associazioni 
individuati. 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. L’attività al 
termine sarà valutata dal dirigente.  

 

9. I compensi orari stabiliti per la prestazione d’opera sono i seguenti: 
Minimo €. 35.00 massimo €. 40.00 
per i dipendenti della P.A. valgono come massimali le previsioni di cui alla tab.5 
allegata al CCNL vigente nonché le previsioni di cui al D.I. 326/1995; 

 

    10.Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche di questo   
         Istituto. 
 

    11. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato  
         saranno raccolti presso il Istituto per le finalità di gestione della selezione e    
         potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza    
         alle norme vigenti.  
 

    12. Il presente bando è affisso all’Albo, inviato agli Istituti scolastici della Provincia e             
          pubblicato sul sito internet dell'Istituto (https://www.icvinci.gov.it/) . 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Daniela Mancini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                              dell’art.3,c.2 D.Lgs 12/02/93 n. 39 
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