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Al sito 

All’ Albo Pretorio  

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Siena 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO PERSONALE DA INDIVIDUARE 
COME FIGURA DI PEDAGOGISTA CLINICO  IN COLLABORAZIONE PLURIMA o, in 

subordine, ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle             
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica                 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con                
personale in servizio; 
 
VISTO l’art. 23 della Legge 62/2005 relativa “Abrogazione della possibilità per le Pubbliche             
Amministrazioni a procedere a rinnovo di contratti”;  

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e                
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti               
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della                 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
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VISTO che il D.I. 129/18, all’art. 43, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni                
scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente              
nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti;  
 
VISTO il decreto 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 12              
luglio 2015, n. 107 - orientamenti interpretativi; 
 

VISTO il P.T.O.F. triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.72 del 27 novembre                
2019;  

VISTA la delibera n. 6 del Collegio Docenti Unitario del 03/09/2019 relativa alle proposte di Formazione                
dei docenti dell’Istituto 

VISTE le Delibere n. 14 e 15 del Collegio dei Docenti Unitario del 25/11/2019 con le quali si approvano il                    
Piano Triennale della formazione del personale docente 2019/22 e l’aggiornamento del Piano Offerta             
Formativa Triennale – 2019-2022 dell’Istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 n del 27/11/2019,con la quale è stato approvato                
l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022; 

VISTO il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del               
Dirigente Scolastico” approvato dal Consiglio di istituto con delibera n° 70  del 27 novembre 2019; 
 

VISTI i criteri di valutazione degli esperti esterni approvati dal Consiglio di istituto con delibera n°70 del 27                  
novembre 2019; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da              
parte del Dirigente Scolastico che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante             
affidamento diretto, e delle procedure comparative di cui ai sensi dell’art. 44 del DI 128/2018 aggiornato                
con delibera del Consiglio d’istituto n. 70 del 27/11/2019 

 

VISTA la delibera n 94 del CDI del 29 05 2019 - Delibera modifica regolamento attività negoziale, di                   
autorizzazione di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per               
importi fino a 20.000  

 

VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 con cui sono assegnate le risorse finanziarie ex art. 231,                    
comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

RITENUTO di dover imputare la relativa spesa nell’ambito dell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato",             
Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.               
34/2020” - categoria “P04 - Progetti per Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di            
destinazione “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”; 
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VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 75 del Consiglio di Istituto del 18/12/2019 

 

VISTO il Conto consuntivo approvato con delibera n 100 del consiglio di Istituto verbale n.7 del                
29/06/2020 e la verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2020 approvata con delibera n                
101 del verbale n.7 del 29/06/2020 

 

CONSIDERATO che in un contesto di emergenza sanitaria e nella probabilità, in caso di sospensione delle                
attività didattiche in presenza, di fare ricorso alla didattica a distanza, a seguito anche delle necessità                
espresse in seno al Consiglio di istituto (componente dei genitori) si rende necessaria la nomina di un                 
esperto con competenze in pedagogia clinica per l’attivazione di uno sportello di ascolto riservato ai               
docenti e alle famiglie e per la realizzazione di azioni formative per i docenti dell istituto; 

 

APPURATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in possesso dei             
titoli e requisiti previsti, per lo svolgimento della professione di Pedagogista Clinico; 

 

ACCERTATO che non esistono convenzioni attive Consip (art.1,c.449 L.296/2006);  

 

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta a individuare un esperto esterno in               
pedagogia clinica; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed             
attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione             
dell’interesse pubblico, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d’opera, la tutela di dati              
sensibilissimi che riguardano lo stato di salute psicofisica di alunni e docenti,  

 

RITENUTO che la Dott.ssa Maria Antonia Manetta Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente            
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti                
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze               
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla               
succitata norma; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di               
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre                   
2010, n. 187 , convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,                  
integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
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INDICE IL SEGUENTE 
 

AVVISO PUBBLICO di selezione comparativa per il personale docente in collaborazione plurima, o, 
in subordine, per esperti esterni con contratto di lavoro autonomo per l’individuazione della 

figura di Pedagogista Clinico dell’Istituto Comprensivo Giovanni Papini di Castelnuovo Berardenga  

ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali: 

−  possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

−  godimento dei diritti civili e politici; 
 

−  assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di 
trattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
−  assenza di situazioni per le quali il D.L. n. 90/2014 e s.m.i. ha introdotto il divieto di attribuire 
incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già lavoratori privati 
o pubblici collocati in quiescenza. 

 
Riguardo alla collaborazione plurima sono ammessi alla selezione i docenti in servizio con incarico a               
tempo indeterminato. 

Criteri di precedenza in caso di pari punteggio: 

● Età anagrafica (precede il più giovane) 
● aver svolto lo stesso ruolo presso una o più istituzioni scolastiche 

ART. 2 – DESCRIZIONE OGGETTO DELL’INCARICO 

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del 
codice civile. 

Obiettivi e finalità della prestazione lavorativa 

● creare uno sportello di ascolto anche in modalità telematica per i docenti e le famiglie 

dell'Istituto 

● favorire nell’insegnante l’attenzione al bambino perché sia capace di promuovere e  attivare 

stimoli per sviluppare le potenzialità individuali di ogni allievo nei processi di crescita e di 

apprendimento; 
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● potenziare la relazione educativa; 

● facilitare riflessioni sul come stare in relazione con il bambino - in classe, nella didattica a 

distanza -  e  con  colleghi in presenza e a distanza 

● affrontare eventuali conflittualità e gestire possibili criticità anche in relazione all’emergenza 

sanitaria da Covid 19; 

● rendere efficace l’insegnamento 

●  favorire atteggiamenti costruttivi e professionali; 

● favorire la realizzazione di percorsi di apprendimento in risposta ai bisogni degli studenti con              

bisogni speciali e disabilità in collaborazione con le diverse figure professionali presenti            

nell’Istituto; 

● favorire nelle classi una didattica rivolta a piccoli gruppi e laboratoriale (in presenza e a               

distanza) che promuova la peer education a sostegno non solo degli apprendimenti, ma             

soprattutto le relazioni sociali messe maggiormente a dura prova dall’emergenza sanitaria. 

● progettare percorsi formativi e azioni di accompagnamento per docenti  

● favorire la collaborazione nel promuovere azioni per il benessere a scuola e l’attenzione alla              

salute di tutta la comunità. 

Si precisa che l’Istituto Giovanni Papini di Castelnuovo Berardenga comprende le seguenti sedi:  
- Scuola Secondaria di I grado “G.Papini”- Via delle Crete Senesi, 22 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) 
- Scuola Secondaria di I grado “B. Ricasoli” - Via Casabianca, 1 53013 Gaiole in Chianti (SI) 
- Scuola Secondaria di I grado di Radda in Chianti - Via Circonvallazione S. Maria, 1 53017 Radda in 

Chianti (SI) 
- Scuola Primaria “E.Mazzei” - Via delle Crete Senesi, 22 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) 
- Scuola Primaria “G. Rodari” - Via della Cappellina, 1 Loc. Pianella 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) 
- Scuola Primaria di Gaiole in Chianti - Via Casabianca,1 53013 Gaiole in Chianti (SI) 
- Scuola Primaria di Radda in Chianti - Circonv. S. Maria, 1 53017 Radda in Chianti (SI) 
- Scuola dell’Infanzia San Gusmè - Via Martiri di Palazzaccio Loc. San Gusmè 53019 Castelnuovo 

Berardenga (SI) 
- Scuola dell’Infanzia “Il Grillo Parlante” - Via della Cappellina Loc. Pianella 53019 Castelnuovo 

Berardenga (SI) 
- Scuola dell’Infanzia “Chicchi di Sole” - Via Marconi, 47 53013 Gaiole in Chianti (SI) 
- Scuola dell’Infanzia “G. Pianigiani” - Viale XI Febbraio 53017 Radda in Chianti (SI) 

  

Art. 3 – REQUISITI DELLE FIGURE COINVOLTE NEL PROGETTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Per la partecipazione alla presente selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti titoli               
culturali/professionali.: 

 
● laurea in Scienze dell’Educazione  
● Percorso professionalizzante Post Laurea in Pedagogia Clinica  
● abilitazione all’esercizio della professione 
● Iscrizione all’ANPEC  

Ai fini della selezione, saranno considerati i seguenti criteri di valutazione: 

Vedi TABELLA Valutazione in allegato al presente avviso  

 
 

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA CANDIDATURA 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura in formato PDF, utilizzando l’allegato             
modello, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 27 settembre                
2020 ed il relativo curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo (pena esclusione),            
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Papini – Castelnuovo Berardenga Via delle Crete Senesi              
n°22: 

-      a mezzo pec all’indirizzo siic80900g@pec.istruzione.it  oppure siic80900g@istruzione.gov.it 

-      a mezzo raccomandata a/r (farà fede la data di ricezione e non quella di spedizione) 

-      a mezzo consegna a mano (farà fede il protocollo con l’ora di ricezione) 

 Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

-      le proprie generalità; 

-      l’indirizzo e il luogo di residenza; 

-      il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

-      il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. In 
caso  di invio a mezzo raccomandata a/r o pec, all’istanza deve essere allegata fotocopia del 
documento di riconoscimento a pena esclusione. 

Se l’istanza viene inoltrata per pec dovrà recare come oggetto “Candidatura per incarico di 
Pedagogista Clinico formatore e consulente Sportello Ascolto”.  

mailto:siic80900g@pec.istruzione.it
mailto:siic80900g@istruzione.it
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Se l’istanza viene presentata con raccomandata a/r o con raccomandata a mano, sulla busta dovrà               
essere riportata la seguente dicitura “Candidatura per incarico di Pedagogista Clinico formatore e             
consulente Sportello Ascolto ”. 

  

L’istanza dovrà contenere: 

●  la candidatura, redatta su apposito modello allegato; 
●  il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 
● copia di un documento di identità valido; 
● dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
● dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
● L’informativa ai sensi del D.Lvo n.196-03 e ss.mm.ii. ed esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la 
durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente bando, 
pena esclusione. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge n°15/68 e devono recare in calce la                 
firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

  

Art. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo costituita e              
nominata dal Dirigente Scolastico. La Commissione procederà alla valutazione comparativa in base            
ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella               
tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente documento. 

  

Art. 6 - ATTRIBUZIONE INCARICO 

II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale. La pubblicazione sul              
sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno                
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà            
all’attribuzione dell’incarico. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo la              
graduatoria di merito. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura             
rispondente ai requisiti richiesti. 

 

Art. 7 – COMPENSO 

Per l’attività di cui al presente avviso, il compenso lordo omnicomprensivo degli oneri di legge, delle                
spese e di IVA se dovuta non dovrà superare l’importo totale di €1.757,80, per un numero di ore                   
pari a 35, per l’incarico relativo all’A.S 20/21 del ruolo di Pedagogista Clinico formatore e consulente                
sportello Ascolto. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di             
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una dettagliata relazione sull’attività svolta ed entro 30 giorni dalla contestuale presentazione di             
regolare fattura elettronica o idonea documentazione fiscale emessa dall’incaricato. 

 

 

Art. 8 – DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è prevista per l’esercizio finanziario 2020 a partire dalla data di conferimento               
effettivo dell’incarico e fino al 31/08/2021 con la possibilità di un rinnovo a seguito di verifica del                 
corretto e puntuale espletamento dell’incarico. L’affidamento dell’incarico sarà monitorato in          
itinere e a compimento di tutte le attività dovrà essere prodotta una relazione dettagliata. La               
riscontrata inadeguatezza nell’espletamento del servizio potrà essere causa di rescissione          
contrattuale da parte dell’Amministrazione.  

Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al                  
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Maria Antonia Manetta. Il responsabile             
dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  facente funzione Cosimo Peluso  

 

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,              
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003 e               
ss.mm.ii. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 11 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene trasmesso in data odierna a tutte le scuole di ogni ordine e grado della 
Provincia e pubblicato sul sito di questa istituzione. 

                           Il Dirigente Scolastico  

               Dott.ssa Maria Antonia Manetta 
                      Documento firmato digitalmente ai sensi 

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

 
Allegato A Domanda di partecipazione in formato editabile 
Allegato B Tabella Valutazione dei Titoli 
Allegato C Autorizzazione Trattamento Dati personali 
 
 
 
 
 
 


		2020-09-21T15:01:30+0200
	MANETTA MARIA ANTONIA




