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A tutto il personale   
dell’IC Poppi 

Sedi 
 

A tutto il personale 
delle Istituzioni scolastiche viciniore 

 

Oggetto: Avviso interno per selezione di una figura professionale specializzata nel contrasto al disagio 

scolastico - Progetto “P.E.Z. 2019/2020” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 
VISTO il DI 129/18 
VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.10.2019 
CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività relative al Progetto “P.E.Z. 2019/2020”   

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione per   la individuazione di un esperto la cui professionalità è riconducibile a quella 
richiesta ad un Tecnico del reinserimento e della integrazione sociale. 
 
Art. 1: Finalità della selezione 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2019/20, un incarico professionale al fine 
di contrastare fenomeni di disagio scolastico di tipo comportamentale nella scuola dell’Infanzia nell’ambito 
delle attività di progettazione relative al “P.E.Z. 2019/2020”.   
Obiettivo principale di tale progettazione è contrastare situazioni di disagio scolastico ascrivibili a fenomeni 
di tipo comportamentale specifici di uno o più bambini, contenendone le problematiche e al contempo 
promuovendo attività psico-pedagogiche di tipo laboratoriale e di gruppo che incentivino le potenzialità, i 
punti di forza del soggetto o dei soggetti in situazioni di disagio al fine di creare un clima positivo/propositivo 
collettivo all’interno del gruppo classe. Il tutto attraverso una collaborazione stretta con le maestre, con le 
famiglie e con la rete dei servizi territoriali. 
 
Il numero massimo di ore destinate al progetto, in base alle scelte operate all’interno del P.E.Z. 2019/2020, 
è di 80. 
 
Art. 2: Compenso in relazione all’incarico 
L’importo orario lordo, a carico dell’Istituto Comprensivo, tramite fondi P.E.Z., è stabilito a livello di CCNL. 
 
Art. 3: Requisiti per la partecipazione e criteri di valutazione della candidatura  
Il presente avviso è rivolto a tutto il personale dell’Istituto. 
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Il progetto prenderà avvio nel mese di marzo/aprile 2020 e dovrà essere terminato entro il 30 giugno 2020. 
 
Costituiscono requisiti minimi di partecipazione: 

✓ Conseguimento di Diploma di Tecnico Superiore nel campo della salute e della sanità   o Laurea 
Magistrale in ambito umanistico 

✓ Comprovata esperienza nell’ambito di progetti di contrasto al disagio di tipo comportamentale 
maturata presso istituzioni scolastiche pubbliche e/o partecipazione a relative attività formative. 

 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo la tabella sotto indicata. 
 

Titoli Punti 

Diploma di Tecnico Superiore in ambito della salute e della sanità o Laurea Magistrale in ambito 
umanistico 

10 

Esperienza in ambito scolastico o in attività extra-scolastiche che possono prevedere la 
necessità di gestire situazioni di disagio comportamentale, preferibilmente in una fascia d’età 
adolescenziale (2 punti ad anno fino ad un massimo di 10 punti)  

Max 10 

Frequenza, debitamente attestata, di corsi e/o attività formative volte ad affrontare situazioni 
di conflittualità ed a contrastare il disagio di tipo comportamentale (1 punto per ogni titolo fino ad un 

massimo di 5 punti) 
Max 5 

Abilitazione al primo soccorso 3 

Abilitazione insegnamento  su posti di  sostegno 5 

 
 
Art. 4: Domanda di partecipazione  
Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria dell’Istituto, all’attenzione del Dirigente Scolastico, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2020 in una delle seguenti modalità alternative: 

✓ consegna a mano, in busta chiusa con l’indicazione: “contiene candidatura progetto P.E.Z. 
2019/2020” 

✓ email (all’indirizzo: ARIC83000R@istruzione.it) con oggetto: “candidatura progetto P.E.Z. 
2019/2020” 

Le domande dovranno essere corredate dai i seguenti documenti:  
✓ curriculum vitae, obbligatoriamente in formato europeo da cui si evincano titoli di studio e di 

formazione professionale, certificazioni acquisite ed esperienze lavorative. 
La domanda di partecipazione da parte degli aspiranti delle scuole viciniore dovrà contenere l’indicazione 
della scuola di appartenenza. 
 
Art. 5: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda.  
Verrano prese in considerazione, in via preliminare le domande presentate da personale interno dell’Istituto 
e, in subordine, solo in mancanza di tali domande, verranno analizzate quelle degli aspiranti appartenenti 
alle scuole viciniore. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto.  
Eventuali reclami dovranno essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 
trascorsi i quali sarà considerata definitiva. 
 
Art. 6: Responsabile del procedimento  
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente dell’IC Prof.ssa Rita Giancotti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
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Prof.ssa Rita Giancotti 
(documento firmato digitalmente) 
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