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AVVISO  PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO  
OPERATORE SPECIALIZZATO NEL SOSTEGNO AL DISAGIO 

Viste le esigenze di questo istituto;  
Considerato che il progetto “PARACADUTE” appartiene alle linee guida portanti del POF dell’a.s.  2014-2015;  
Considerata l’opportunità  di attivare il progetto “PARACADUTE” che risponda ai seguenti bisogni formativi:  
- Costruire un sostegno valido ed efficace per gli alunni in situazioni di disagio.  
- Creare a scuola un ambiente socio-affettivo che valorizzi le diversità. 
- Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una ristretta commissione, valuterà l’adeguatezza del progetto perseguendo i 
seguenti obiettivi: 

• Sostenere gli alunni in situazioni di disagio; 
• Migliorare i rapporti interpersonali all’interno del gruppo classe al fine di migliorarne il clima relazionale; 
• Favorire l’apprendimento degli alunni in difficoltà; 
• Coadiuvare gli insegnanti nella gestione del gruppo classe; 
• Attuare prassi didattiche finalizzate alla conoscenza, alla comprensione e alla valorizzazione delle diversità 

sociali, culturali e linguistiche dei vari alunni. 
Si evince la necessità di avvalersi dell’esperto che dovrà operare nei plessi delle scuole dell’infanzia e primaria per un 
totale di ore 200 circa. 
Il budget a disposizione dell’Istituto per l’effettuazione del progetto è previsto in € 4.000,00. 
La scelta dei candidati verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore Vicario e dal docente Funzione 
Strumentale Disagio e Disabilità 
La valutazione avverrà mediante l’assegnazione di punteggio come di seguito riportato: 

SI RICHIEDE 
requisiti necessari per la partecipazione 
possesso di laurea specialistica in psicologia 
aggiornato curriculum vitae secondo il format europeo 
regolarità fiscale e contributiva da dichiarare esplicitamente nella presentazione dell’offerta 
emissione di fattura elettronica secondo la normativa vigente 

 
 n. Criteri attribuzione punteggio punti 

1 Diploma di specializzazione  in psicoterapia e/o Master inerente operatore specializzato nel sostegno al 
disagio 

18 

2 Tipologia di esperienza pregressa e la sua rilevanza rispetto agli obiettivi da conseguire maturata nelle 
scuole statali. 

18 

3 Esperienza maturata presso l’ISC Federico II, previa valutazione da parte del docente referente del 
progetto. (4 punti per ogni anno, compreso l’anno in corso purchè l’attività sia stata completata) 

fino a 
punti 24  

4 Continuità nell’attività didattica educativa nei confronti degli stessi alunni 24 
5 Maggior quantitativo di prestazione offerta, misurabile in ore (specificare importo orario comprensivo 

degli oneri) 
16 

L’inizio dell’attività è previsto   dalla seconda metà del  mese di  marzo 2015.  
Durata dell’incarico: da marzo 2015 a  giugno 2015 
Il contratto stipulato tra le parti sarà del tipo a progetto. 
La prestazione sarà liquidata dietro presentazione di fattura elettronica  ad incarico espletato previa stesura di una 
relazione sugli obiettivi raggiunti.  
L’offerta dovrà essere consegnata  in busta chiusa con l’indicazione “PARACADUTE” presso la Segreteria  dell’Istituto  a 
mano, a mezzo posta o a mezzo corriere - e dovrà pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre le ore 12.00 del 09 
marzo 2015. Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro postale.  
Il giorno 10 marzo 2015 alle ore 16.00 la Commissione appositamente costituita si riunirà per la valutazione delle offerte 
pervenute. 
 L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conforme al 
presente avviso. La commissione si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche a più esperti in base alle 
specializzazioni e alle esperienze dichiarate,  con particolare  riferimento alla continuità di cui al punto 4 dei criteri. 
In previsione di eventuali sopraggiunte emergenze potrebbe essere necessario aumentare il monte ore. 
                                                Il Dirigente Scolastico 
                                f.to         Prof.ssa Maria Costanza Petrini 
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