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Prot. n.  (vedi segnatura informatica)                                                                 Noventa di Piave, 13 giugno 2019 
 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di Esperto Psicologo Esterno da reclutare per la 
formazione del personale docente delle scuole primaria e secondaria di I grado dell’IC Noventa di 
Piave, all’interno dell’U.F. “Gestire la complessità: la relazione in ambito scolastico” 
 
VISTI: 
- la Legge 107/2015, art. 1 commi 70 e 124 sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
- la nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016, anticipazioni al Piano Nazionale Formazione Docenti; 
- il Piano Nazionale Formazione Docenti per il triennio 2016/2019, adottato con D.M. n. 79719/10/2016; 
- la nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016, Piano per la formazione dei docenti; 
- la nota MIUR n. 9684 del 06/03/2017, Documento di lavoro per lo sviluppo del P.F.D. 2016/2019; 
- il Verbale del Collegio dei DS dell’Ambito 16, del 14 marzo 2017; 
- la nota del Dirigente Scolastico Vincenzo Sabellico, coordinatore della Scuola Polo per la Formazione 
dell’Ambito 16, ove si stabiliscono le quote da destinare alle singole istituzioni scolastiche e alla Scuola 
Polo; 
- l’Accordo di rete per la formazione fra le istituzioni scolastiche dell’Ambito 16 Venezia Orientale; 
-la Convenzione tra la Scuola Polo per la Formazione all’interno dell’Ambito 16, Istituto “Alberti”, e l’IC 
Noventa di Piave; 
- il D.P.R. 275/1999, art. 7 sull’Autonomia Scolastica; 
-il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
ed in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) e l’Art. 4 c. 4 che 
recita “Con l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate 
e l'impegno delle spese ivi previste”; 
- la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 13.02.2019, di approvazione del Programma Annuale per 
l’Esercizio Finanziario 2019; 

- il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generale sull’ordinamento di lavori alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7, sulla possibilità di conferire incarichi esterni 
per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio; 
- l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007; 
- la Circ. n. 2 del 11/3/2008 del Dip. della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni  
esterne); 
 
L'Istituto Comprensivo Noventa di Piave, titolare dell'organizzazione dell’Unità Formativa, destinata 
ai docenti delle scuole primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Noventa di Piave” 
di Noventa di Piave, denominato “GESTIRE LA COMPLESSITA’: LA RELAZIONE IN AMBITO 
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SCOLASTICO”, rientrante nel Piano Triennale di Formazione dei docenti dell’IC Noventa di Piave, 
pubblica il presente Avviso per l'individuazione dei Formatori, ai sensi della vigente normativa.  
 

AVVISO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE FORMATORI 

 
ART. 1 

Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità di ESPERTI PSICOLOGI  che si candidano quali 
FORMATORI all’interno dei seguenti MODULI: 
 
I MODULO   “Seminario di psicologia in presenza”;      
                      che si effettuerà  -come da calendario già approvato-  per la durata di 8 h. complessive (4 + 4) di 

relazione seminariale, nelle date 3 e 5 settembre 2019, in orario 9.00-13.00, presso il salone 
polifunzionale della sede centrale dell’IC Noventa di Piave; 

II MODULO  “Laboratorio: studio di casi”  
che si effettuerà  come da calendario già approvato-  in data 13 settembre 2019, per la durata 
di 2 h. di intervento esperto, in orario 15.00-17.00, presso il salone polifunzionale della sede 
centrale dell’IC Noventa di Piave; 

V MODULO  “Plenaria di condivisione” 
che si effettuerà  come da calendario già approvato-  in data 3 ottobre 2019, per la durata di 
1 h. di interventi esperti dalle 16.30 alle 17.30, 

previsti  dalla Unità Formativa “LE COMPETENZE: PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE”, destinata al 
personale docente delle scuole primaria e secondaria di I grado dell’IC Noventa di Piave. 
 

Art. 2 
Individuazione e requisiti dei Formatori 

I Formatori presentano la loro candidatura con riferimento ai moduli più sopra indicati; devono essere in 
possesso, prioritariamente, dei seguenti requisiti:  

 Competenze certificate e documentabili in “Psicologia dell’età evolutiva” e “Psicologia delle 
relazioni”  

 Esperienza pregressa in attività di formazione riferita all’area tematica de “La relazione in ambito 
scolastico” quali:  

1. attività di formazione presso Università e/o Enti accreditati dal MIUR;  
2. altre esperienze accreditate di formazione;  
3. ulteriori esperienze utili nel campo della formazione.  

 Documentate conoscenze relative all’area tematica de “La relazione in ambito scolastico”.  

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

 Eventuali titoli accademici e/o pubblicazioni relativi all’area tematica de “La relazione in ambito 
scolastico”. 

 Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza 
 
 

Art. 3 
Compensi 

Nel rispetto di quanto previsto, in materia di docenza nei percorsi di formazione ed aggiornamento del 
personale docente dal  D.I. 326 del 2005, i compensi sono stabiliti in € 51,65/H. Sui compensi saranno 
applicate le ritenute di legge nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Come da “Piano Finanziario” 
dell’U.F. “Gestire la complessità: la relazione in ambito scolastico”, per la realizzazione dell’intervento esperto 
di cui al presente avviso, all’assegnatario di incarico saranno riconosciuti compensi corrispondenti 



all’effettuazione di 11 ore in presenza (come indicato nella descrizione dei Moduli formativi di cui sopra) e di 
5 ore di progettazione, preparazione dei materiali, valutazione, per un totale complessivo di 16 ore. La 
liquidazione delle spettanze avverrà a conclusione delle attività, dietro rendicontazione delle medesime. La 
copertura assicurativa relativa allo svolgimento dell’attività è garantita dall’IC Noventa di Piave, in quanto 
progetto rientrante nel PTOF dell’Istituto.  
 

Art. 4 
Criteri di individuazione dei Formatori 

Le candidature saranno valutate da una Commissione tecnica1 formata dal DS dell’IC Noventa di Piave, che la 
presiede, dal Collaboratore Vicario dell’IC Noventa di Piave, da un Assistente Amministrativo dell’IC Noventa 
di Piave, che  -effettuata la selezione su base comparativa-  procederà al conferimento dell’incarico ai 
formatori, sulla base della seguente 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE (MAX 50 pp) 

TITOLI CULTURALI (max 20 pp) 
 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in 
dettaglio nel curriculum vitae 

Punteggio 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento inerente l’area disciplinare  

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto 
superiore a 90 + punti 2 per la lode (max punti 10) 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti l’area 
disciplinare 

Perfezionamento universitario.  
2 p/titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master 
universitario, specializzazione)  
1 p/titolo (corso di perfezionamento universitario con 
esame finale)  
(tot. max 10 punti)  

 
TITOLI PROFESSIONALI (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in dettaglio 
nel curriculum vitae 

Punteggio 

Abilitazioni Professionali in attività inerenti l’area tematica de 
“La relazione in ambito scolastico” 

Punti 3 per ogni abilitazione riferibile all’area 
tematica (max punti 15) 

 
DOCUMENTAZIONE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in dettaglio 
nel curriculum vitae 

Punteggio 

Esperienze professionali peculiari allo specifico ambito 
tematico (La relazione in ambito scolastico) cui si riferisce 
l’attività  

Punti 3 per ogni esperienza riferibile all’ambito 
tematico specifico (max punti  15) 

 
Si procederà ad assegnazione di incarico  -posto che i requisiti in possesso del/i candidato/i risultino 
rispondenti alle necessità formalizzate dal presente avviso-  anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta.  
Si precisa che gli aspiranti, dipendenti MIUR o di altra Pubblica Amministrazione, devono essere 
preventivamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

 

                                                           
1 Ai componenti la Commissione non verrà corrisposto alcun compenso. 



Art. 5 
Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso e redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
(allegato A), dovrà pervenire, unitamente al Curriculum Vitae redatto secondo il format europeo, entro il 
giorno 28 giugno 2019 tramite invio all’indirizzo mail istituzionale della scuola:  

PEC: veic817005@pec.istruzione.it  
PEO: veic817005@istruzione.it    

L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO ESTERNO quale FORMATORE U.F: “Gestire la complessità: la 
relazione in ambito scolastico”.  
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio scrivente per le finalità di gestione della 
selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti.  
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al presente avviso 
di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave. 
 

 
Art. 8 

Pubblicazione 
Il presente Avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 all’Albo Online dell’IC Noventa di 
Piave,  www.icnoventadipiave.gov.it . 
E’ ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO E NE FA PARTE INTEGRANTE: 
ALL. A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON CONTESTUALE CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

                                                                                                   

                 

                                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         Marina DRIGO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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