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Asti, 24 gennaio 2023 
  

All'Albo Pretorio dell'Istituto  
Al sito web dell’Istituto sez. Amministrazione Trasparente  

Agli atti  
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno all’istituzione 
Scolastica da impiegare in attività di esperto per progetto di formazione docente sull’utilizzo del 
counseling 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;  
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 9/01/2023, con la quale è stato approvato l’utilizzo di parte del 
contributo ai sensi dell’ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni 
dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”) Risorse 
 
VERIFICATA la necessità di supportare il lavoro docente con una formazione mirata che consolidi le 
competenze socio-relazionali nei confronti delle famiglie e dei soggetti terzi di rete 
 
VISTA la disponibilità di fondi stanziati ai sensi  dell’ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 
115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”) Risorse 
 
 
 

E M A N A 
 
Avviso di selezione per individuare mediante procedura comparativa per titoli, il personale esperto per la 
realizzazione dei seguenti progetti: 
 
FORMAZIONE DOCENTE SULLE COMPETENZE RELAZIONALI DECLINATE AL COUNSELING 
 
 
ART. 1 OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 
 
 Fornire ai docenti strumenti di interazione professionale per la gestione del dialogo con le famiglie 
 Avvicinare i docenti alla tecnica del counseling professionale 
 Imparare ad approcciarsi alle problematiche e alle criticità del contesto classe attraverso una 

metodologia osservativa critica 
 Avvicinarsi alle tecniche dello studio di caso per risolvere alcune dinamiche relazionali 

problematiche 
 Imparare la logica della collaborazione di rete per l’analisi e la risoluzione dei problemi 
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ART. 2 ATTIVITA' PREVISTE E METODOLOGIA OPERATIVA 
 
Il progetto sarà strutturato in incontri formativi 
Ogni incontro avrà la stessa struttura:  

1) accoglienza e spazio per raccontare eventuali criticità 
2) analisi a piccoli gruppi di un caso sulla base di una griglia di discussione con approfondimenti a 

diversi livelli di conflittualità (micro, meso, macro) 
3) condivisione delle osservazioni emerse nei gruppi  
4) conclusione da parte del docente 

La metodologia dovrà essere principalmente operativa, limitando al massimo interventi di soluzione 
dall’alto, che spesso non trovano corrispondenza con la realtà di ogni giorno nella vita lavorativa dei docenti 
 
 
ART. 3 DESTINATARI 
 
Docenti interni dell’Istituzione Scolastica I Circolo 
 
ART. 4 TEMPI E DURATA 
 
Mesi Aprile e Maggio 2023 
Si prevede di organizzare 4 o 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno, in orario preserale. (17-19).  
 
 
ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 
  
Sono ammessi a partecipare alla selezione:  
A. il personale docente in servizio presso l’Istituzione Scolastica  
B. il personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche (che sarà incaricato nella forma di 
collaborazione plurima di cui all’art.35 del CCNL)  
C. personale esterno appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni  
D. il personale esterno (che sarà incaricato con contratto di prestazione occasionale)  
 
La graduatoria tra le candidature sarà articolata in quattro distinte sezioni (A, B, C, D,) l’incarico sarà 
affidato con precedenza al personale di cui al punto A ed in subordine al personale di cui al punto B, C, D.  
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti generali:  
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- 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;  
- non essere sottoposto a procedimenti penali.  
- I candidati devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti specifici: 
  Diploma di Mediatore familiare, scolastico, sanitario, penale. 
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E' ammessa la partecipazione alla selezione da parte di Associazioni o altri soggetti giuridici: in questo caso 
nella domanda dovrà essere espressamente indicato il nominativo dell'esperto che presterà il servizio per 
conto dell'Associazione in caso di aggiudicazione; la dichiarazione dei requisiti di ammissione (di cui al 
presente articolo) e dei titoli valutabili (di cui al successivo art. 6) dovrà essere riferita al nominativo 
dell'esperto designato. Ogni Associazione o altro ente giuridico che partecipi alla selezione dovrà indicare 
un solo nominativo; nel caso vengano indicati due o più nominativi, la Commissione effettuerà la 
valutazione comparativa per un solo nominativo estratto a caso tra i nominativi presentati. 
 
ART. 6 CRITERI DI SELEZIONE 
 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dalla Dirigente Scolastica, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione 
dei curricula, con relativo punteggio.  
Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 
 
 
 CRITERI INDICATORE MASSIMO 

PUNTEGGIO 
TITOLI CULTURALI 
 
 
 
1 

Laurea Specifica art. 5 c. 3 Laurea v.o. –  
Laurea Magistrale n.o.  
12 pt (110/110 e lode)  
10 pt (110/110)  
9 pt (da 100 a 109)  
8 pt (da 90 a 99)  
7 pt (< 90)  
In caso di diverso sistema di valutazione 
sarà applicato lo stesso criterio 

P.TI 12 

 
2 

Per ogni ulteriore titolo 
accademico di 
specializzazione o altro titolo 
professionale  
p. 12 
 

Punti 3 per ciascun titolo valutabile P.TI 12 

 
3 

Per il possesso del titolo 
specifico di Diploma di 
Mediatore familiare, 
scolastico, sanitario, penale 

Punti 5  

TITOLI PROFESSIONALI 
 
4 

Precedente esperienza in corsi 
specifici di mediazione 
comunicativa (Counselling 
della scuola) 

p. 1 per ogni corso fino a 30 h P.TI 12 
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5 

Precedente esperienza nel 
ruolo di Counselor Formatore 
e Supervisore 

 
p. 1 per ogni anno di esperienza 

 
P.TI 12 

 
6 

Precedente esperienza in  
Gruppi di sostegno per 
Insegnanti di prevenzione del 
Burn out. 

 
p. 1 per ogni anno di esperienza 
 

P.TI 12 

 
 
ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, esclusivamente a mezzo mail:  
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);  
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);  
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;  
D. Informativa sulla privacy (all.3);  
E. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
 
Termine di presentazione della domanda: ore 9.00 del 08.02.2023 
 
pena l’esclusione, mediante PEC all’indirizzo: atee00100d@pec.istruzione.it o PEO all’indirizzo 
atee00100d@istruzione.it , inserendo come oggetto Candidatura esperto per progetto di formazione 
docente sull’utilizzo del counseling 
 
 
ART. 8 INAMMISSIBILITA’  
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.5 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 7 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.  
 
ART. 9 FORMULAZIONE GRADUATORIE  
La commissione, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei 
curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione 
((Allegato n ° 2 ).  
 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircoloasti.edu.it avranno valore di notifica 
agli interessati che potranno inoltrare reclamo alla Dirigente scolastica della scuola entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione 
utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative del progetto, e procederà 
all’assegnazione dell’incarico ed alla stipula del contratto secondo le formule definite. L’inserimento nelle 
graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
ART. 10 INCARICHI E COMPENSI  
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida. Il compenso orario per la prestazione dell'esperto è di € 35,00 (lordo 
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dipendente) per il personale dipendente dall’Amministrazione o di altra Istituzione scolastica. Il compenso 
orario per la prestazione degli esperti di cui ai punti C e D è di massimo € 40,00 onnicomprensivo di ogni 
onere previdenziale e fiscale dovuto per legge. 
 
 
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del DLSG 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente scolastico 
Prof.ssa CRISTINA TROTTA. Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, dott. MICHELE VARDARO.  
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircoloasti.edu.it  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Trotta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate  
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