
 

 
Prot. n. 675 IV.5         Bisignano, 24/03/2021 

 
 

 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER 
COLLABORAZIONE IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO IL Bando ADOLESCENZA (Graduatoria A) Con i bambini 
VISTA  la PROPOSTA DI PROGETTO Numero Progetto: 2016-ADR-00462 Titolo: FORMARE PER 

CRESCERE Soggetto Responsabile: ACZN FORMATION; 
VISTO  la partecipazione in qualità di partner con A.C.Z.N. FORMATION CON SEDE LEGALE IN Acri 

(CS) intesa alla realizzazione delle azioni di progetto denominate WP04 “sviluppo dei 
progetti educativi personalizzati” – WP05 “tutoring coaching e mentoring”; 

 
DESCRIZIONE:  
il WP4 costituisce il primo e basilare step per iniziare il percorso educativo proposto. La  
finalità del WP è conoscere l’adolescente (personalità, contesto, aspirazioni, doti, cosa abita il suo  
tempo libero, skills, difficoltà, problematiche, percorso scolastico, etc) per poter iniziare a disegnare  
assieme a lui e ai diversi attori un percorso educativo personalizzato. L’attività prevede la presa in carico 
del minore attraverso l’elaborazione e la condivisione di un progetto educativo personalizzato condiviso 
con la famiglia, con la scuola e i Servizi Territoriali e specialistici. Il minore, accompagnato dalla famiglia, 
dalla scuola, e/o dal Servizio di competenza, viene incontrato dal tutor, che in questa fase ha il compito 
di accoglierlo e conoscerlo, raccogliere informazioni dalla rete territoriale, presentare alla famiglia il 
servizio , raccogliere i bisogni ed analizzarli e progettare il percorso educativo personalizzato al qual 
farà seguito il patto educativo. Nel progetto educativo di ogni singolo ragazzo le attività che andranno 
poi a comporlo potranno essere una o più di quelle previste dai WP 5,6,7,8,9. Il lavoro è svolto da uno  
specialista, normalmente con laurea in psicologia o con analoga esperienza in ambito educativo, che  
costituirà per l’adolescente il punto di contatto costante per il suo percorso personalizzato lungo il corso 
del progetto. 
 IMPEGNO PREVISTO: 250 ORE 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE:  
il WP5 riguarda l’attivazione di percorsi di accompagnamentocontinuativo (personale e di gruppo)  
sotto la forma del tutoraggio el’attivazione di percorsi promotivi o di sviluppo legati al coaching e  
almentoring. 
IMPEGNO PREVISTO: 150 ORE 
 



 
 
ACCERTATO  che  per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure:  
 

ESPERTO EDUCATORE CON ESPERIENZA QUINQUENNALE; 
 

VISTI  i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I.n.44/01 previsti nel Regolamento di 
Istituto approvato dal Consiglio di Istituto; 

 
Procede alla ricognizione delle professionalità esterne plurime secondo i curricula professionali per 
l’affidamento di eventuale incarico: 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 
 

 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice,riportante le generalità,la 
residenza, l’indirizzo completo dire capito telefonico,e-mail, il codice fiscale, l’attuale status 
professionale; 

Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 Formulare il progetto didattico inerente l’attività; 
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalle figure di 

piano; 
 Effettuare lo sviluppo dei progetti educativi personalizzati nei giorni, nelle ore e nelle 

sedi definiti; 
Predisporre, in sinergia con le altre figure di progetto la valutazione periodica del 

percorso formativo; 
 Redigere una relazione finale delle attività svolte. 
 Il lavoro verrà svolto dallo specialista e costituirà per l'adolescente il punto di contatto 

costante per il suo percorso personalizzato. 
 

Istanze – Procedure di selezione- Contratto 
 

 Le istanze dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
CSIS01600X@istruzione.it  ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.“E. Siciliano” Via 
Rita Levi Montalcini (Bisignano), secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 10/04/2021. L’oggetto della mail dovrà riportare la 
dicitura“FORMARE PER CRESCERE”.   

Su base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla 
compilazione  di  un’apposita  graduatoria.  In   base  alla   posizione occupata  in   tale 
graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà l’incarico, mediante apposita lettera di incarico. 

 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto,secondo calendario stabilito  
 Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato,predisponendo, 

anche in formato digitale,il materiale didattico necessario. 













TABELLADIVALUTAZIONE 

TITOLICULTURALI PUNTI 
Laurea magistrale in pedagogia vecchio ordinamento o 
secondo livello specialistica 

 

Finoa100/110          Punti5 
Da 101a105/110     Punti8 
Da 106a110/110     Punti15 
 

Corsi  di  formazione  e aggiornamento     Punti 3 (max12pt.) 
 

Esperienza lavorativa Da 5 a 8 anni     Punti 1 
Da 9 a 10 anni   Punti 2 

         Più di 10 anni    Punti 3 
  

 
Il compenso sarà erogato a finanziamento ottenuto dietro presentazione di regolare documento 
fiscale (ricevuta/fattura) sarà pari ad  

- euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00) omnicomprensivo per l’attività WP04; 
- euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) omnicomprensivo per l’attività WP05.  

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione:all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web www.iisbisignano.edu.it  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dr. Andrea Codispoti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 
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