Istituto Tecnico Commerciale e per Periti Aziendali e Corrispondenti in
Lingue Estere

“V. Bachelet”

Via Mons. Ruggero Bovelli, 7/13 - 44121 FERRARA
TEL. 0532/209346-203266; FAX. 0532/202365 - www.itbacheletferrara.it
Cod. Meccanografico FETD08000Q – Cod. Fiscale 93076260384

Ferrara, 24/01/2018
Prot. 442/4.1.i
AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI 5 ESPERTI ESTERNI IN:
1. Tecniche di yoga e pratiche posturali, tecniche di rilassamento, tecniche di
respirazione, tecniche di concentrazione, visualizzazione e meditazione
2. Comunicazione con gli enti pubblici - pratiche online - gestione spid e pec utilizzo banche dati digitali e portali di servizio
3. Pratica teatrale – drammaturgia e recitazione
4. Psicologia sociale, dinamiche e comunicazione di gruppo, tecniche e teorie
motivazionali
PER PROGETTO 10.1.1 - FSEPON – EM – 2017 – 77 “CONTRO LA DISPERSIONE
VERSO L’INCLUSIONE” - moduli “Un esercizio al giorno: i principi della pratica yoga”
- “Competenze per il Mio Futuro: approccio ai software gestionali” – “Laboratorio
Teatrale: Diciamo NO al cyberbullismo”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche”
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 N. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 25/10/2017 con l’approvazione del PTOF
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto in data 27/10/2017
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016. N. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
ATTESTATO la finalità di attuazione al Programma Annuale, esercizio finanziario 2017,
approvato con delibera Consiglio di Istituto del 27/10/2017 e la sussistenza di copertura
finanziaria;
VISTO che nessuna candidatura è pervenuta a seguito della pubblicazione dell’avviso, prot.
N. 109/4.1.p del 10/01/2018, per la selezione di personale interno per i medesimi incarichi,

DETERMINA

Art. 1 – Oggetto
Di AVVIARE una procedura di selezione per titoli comparativi, attraverso la valutazione dei
curricula, ai fini di individuare fra il personale esterno (*) le seguenti figure professionali:

DOCENTI

N.
e
FIGURA

TIPOLOGIA PERIODO

n. 1 Esperto in Tecniche di Febbraio/Maggio
yoga e pratiche posturali,
n. 20 ore
tecniche
di
rilassamento,
tecniche
di
respirazione,
tecniche di concentrazione,
visualizzazione e meditazione
n. 2 Esperti in Comunicazione
con gli enti pubblici - pratiche
online - gestione spid e pec utilizzo banche dati digitali e
portali di servizio

COMPENSO
Parametrato
sulla
base della normativa
vigente

Aprile/Maggio

Parametrato
sulla
base della normativa
Intervento seminariale vigente
di
totale
6
ore
suddiviso tra le due
figure di esperti

n. 1 Esperto in pratica teatrale Marzo/Maggio
– drammaturgia e recitazione
20 ore

Parametrato
sulla
base della normativa
vigente

n. 1 Esperto in psicologia Marzo/Maggio
Parametrato
sulla
sociale,
dinamiche
e
base della normativa
comunicazione di gruppo, Intervento seminariale vigente
tecniche e teorie motivazionali di 2 ore
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Art. 2 – Requisiti
TIPOLOGIA
FIGURA

REQUISITI

n. 1 Esperto in
Tecniche di yoga e
pratiche
posturali,
tecniche
di
rilassamento, tecniche
di
respirazione,
tecniche
di
concentrazione,
visualizzazione
e
meditazione

-Diploma ISFY, Istituto Superiore di formazione Insegnanti Yoga
-Abilitazione all’insegnamento delle tecniche Yoga
-Insegnante di Yoga presso centri Yoga, associazioni culturali e palestre
-Corsi di Approfondimento sulla pratica dello Yoga
-Docente in corsi di Formazione inerenti alla pratica della Yoga, al Linguaggio
del Corpo, tecniche corporee antiginnastica, bioenergetica, somatic
experiencing
-Buone competenze nella lingua inglese di livello almeno B2
-Corso esecutore BLSD

n.
2
Esperti
in
Comunicazione con gli
enti pubblici - pratiche
online - gestione spid
e pec -utilizzo banche
dati digitali e portali di
servizio

-Diploma di Ragioneria/laurea in Economia Aziendale
-Qualifiche professionali inerenti all’analisi e gestione di bilancio
-Attestati di frequenza a corsi inerneti alla normativa ISO, approccio Lean alla
qualità dei servizi, diritto e consulenza del lavoro, contabilità
-Esperienze lavorative inerenti alla gestione servizi online dell’Agenzia delle
Entrate, INPS, INAIL, contabilità, gestione buste-paga, gestione del personale
-Docente in corsi su tematiche del diritto e consulenza del lavoro, gestione
buste paga ed adempimenti fiscali
-Relazioni professionali con INPS, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro
-Esperienze lavorative e professionali inerenti alle pratiche online, alla gestione
SPID e PEC, all’utilizzo di Banche Dati digitali e Portali di Servizio

n. 1 Esperto in pratica -Laurea in Filosofia, con particolae rifererimento alla poetica/retorica
teatrale
–
drammaturgia
e -Esperienza consolidata come regista – sceneggiatore –attore
recitazione
-Direzione artistica di centri di promozione e pratica teatrale
-Docenza a contratto o altre attività di collaborazione con Università
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-Esperienza professionale in tecniche di respirazione, rilassamento e uso
creativo delle emozioni, vocalità come espressione di emozioni e
immaginazione.
-Esperienza professionale e docente in laboratori/corsi/percorsi teatrali inerenti
a storie di personaggi, improvvisazione e costruzione del personaggio,
interpretazione come invenzione dell'attore, relazioni fra personaggi e sviluppo
della scena, espressione corporea e uso narrativo dello spazio, anche in
collaborazione con istituti scolastici e formativi
n. 1 Esperto in
psicologia
sociale,
dinamiche
e
comunicazione
di
gruppo, tecniche e
teorie motivazionali

-Laurea in Psicologia o affini
-Esperienza lavorativa come psicologo
-Docente in corsi sulle teorie motivazionali e le relazioni/dinamiche di gruppo
-Esperienza presso gli istituti scolastici in attività di Sportello di Ascolto e/o
consulenza psicologica o esperienza in Aziende/Enti locali come psicologo
nella selezione personale
-Collaborazioni professionali con istituti scolastici/istituti di formazione/enti
locali/aziende

Art. 3 – Presentazione domande
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte secondo l’allegato mod. A,
debitamente firmate in calce, corredate dal curriculum redatto secondo il modello europeo
e da un documento d’identità in corso di validità. Tali istanze dovranno prevenire presso gli
Uffici di Segreteria dell’Istituto (I.T.C “V. Bachelet”, via R. Bovelli 13, 44121 Ferrara) entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/02/2017. Saranno considerate valide le candidature
pervenute in tutti i modi che possano comprovare il rispetto della scadenza fissata (a mano
con apposizione di timbro di ricevuta da parte dell’ufficio protocollo, posta elettronica
certificata, a mezzo posta entro. la scadenza di cui sopra.
L’Istituto si riserva di procedere, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.

Art. 4 – Cause di esclusione
Saranno clausole tassative di esclusione:
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine e con mezzi non consentiti
2. Curriculum Vitae non in formato europeo
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3. Curriculum Vitae non contente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5. Documento d’identità scaduto o illeggibile.

Art. 5 - Selezione
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata, presieduta dal
Dirigente Scolastico o da delegato appositamente incaricato, attraverso la comparazione
dei curricula pervenuti, secondo i criteri di valutazione dei titoli dichiarati nei curriculum vitae,
come da allegato B.
Si procederà alla valutazione anche in caso di una sola candidatura, purchè il curriculum sia
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 207/10), viene nominato
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Paola Zardi.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line del sito web dell’Istituzione scolastica
all’indirizzo www.itbacheletferrara.it.
Gli allegati A e B sono parte integrante del presente bando.

(*) per personale esterno si intende il personale che lavora alle dipendenze di Istituzioni scolastiche diverse dall’Istituto
Scolastico che conferisce l’incarico, altre Amministrazioni, Liberi professionisti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Zardi

Istituto Tecnico Commerciale e per Periti Aziendali e Corrispondenti in
Lingue Estere

“V. Bachelet”

Via Mons. Ruggero Bovelli, 7/13 - 44121 FERRARA
TEL. 0532/209346-203266; FAX. 0532/202365 - www.itbacheletferrara.it
Cod. Meccanografico FETD08000Q – Cod. Fiscale 93076260384

ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
I.T. “V. Bachelet” di Ferrara

Domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il
______________________
codice fiscale |__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
residente a _________________________________ via
_________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell.
____________________________
indirizzo E-Mail
_________________________________________________________________
in servizio presso __________________ con la qualifica di
______________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico relativamente alla selezione
esperto in:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (vedi avviso)
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
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[ ] di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso
[ ] di essere in godimento dei diritti politici
[ ] di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti:
_______________________________________________________________________
[ ] di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali pendenti:
________________________________________________________________________
[ ] di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
[ ] di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Responsabile del Progetto
[ ] di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla
norma vigente.
Dichiara inoltre di aver preso visione nell’avviso.

Data_____________ firma ______________________________________

Si allega alla presente
[ ] Documento di identità in fotocopia
[ ] Curriculum vitae
N.B. la domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.T. “V. Bachelet” al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data __________________ firma ___________________________
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ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
1. Esperto in Tecniche di yoga e pratiche posturali, tecniche di rilassamento, tecniche
di respirazione, tecniche di concentrazione, visualizzazione e meditazione
Requisiti e rispettivi punteggi
-Diploma ISFY, Istituto Superiore di formazione Insegnanti Yoga -- punti 10
-Abilitazione all’insegnamento delle tecniche Yoga – punti 10
-Insegnante di Yoga presso centri Yoga, associazioni culturali e palestre -- punti 10
-Corsi di Approfondimento sulla pratica dello Yoga -- punti 5
-Docente in corsi di Formazione inerenti alla pratica della Yoga, al Linguaggio del Corpo, tecniche
corporee antiginnastica, bioenergetica, somatic experiencing -- punti 5
-Buone competenze nella lingu inglese di livello almeno B2 -- punti 5
-Corso esecutore BLSD – punti 5
Totale punti 50
2. Esperti in Comunicazione con gli enti pubblici - pratiche online - gestione spid e pec
-utilizzo banche dati digitali e portali di servizio
Requisiti e rispettivi punteggi
-Diploma di Ragioneria/laurea in Economia Aziendale -- punti 10
-Qualifiche professionali inerenti all’analisi e gestione di bilancio -- punti 10
-Attestati di frequenza a corsi inerneti alla normativa ISO, approccio Lean alla qualità dei servizi, diritto
e consulenza del lavoro, contabilità, gestione portali digitali – punti 5
-Esperienze lavorative inerenti alla gestione servizi online dell’Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL,
contabilità, gestione buste-paga, gestione del personale – punti 5
-Docente in corsi su tematiche del diritto e consulenza del lavoro, gestione buste paga ed adempimenti
fiscali -- punti 5
-Relazioni professionali con INPS, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate –
punti 5
-Esperienze lavorative e professionali inerenti alle pratiche online, alla gestione SPID e PEC, all’utilizzo
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di Banche Dati digitali e Portali di Servizio -- punti 10
Totale punti 50
3. Esperto in pratica teatrale – drammaturgia e recitazione
Requisiti e rispettivi punteggi
-Laurea in Filosofia, con particolae rifererimento alla poetica/retorica -- punti 10
-Esperienza consolidata come regista – sceneggiatore –attore -- punti 15
-Direzione artistica di centri di promozione e pratica teatrale – punti 10
-Docenza a contratto o altre attività di collaborazione con Università – punti 5
-Esperienza professionale in tecniche di respirazione, rilassamento e uso creativo delle emozioni,
vocalità come espressione di emozioni e immaginazione. – punti 5
-Esperienza professionale e docente in laboratori/corsi/percorsi teatrali inerenti a storie di personaggi,
improvvisazione e costruzione del personaggio, interpretazione come invenzione dell'attore, relazioni
fra personaggi e sviluppo della scena, espressione corporea e uso narrativo dello spazio, anche in
collaborazione con istituti scolastici e formativi -- punti 5
Totale punti 50
4. Esperto in psicologia sociale, dinamiche e comunicazione di gruppo, tecniche e
teorie motivazionali
Requisiti e rispettivi punteggi
-Laurea in Psicologia o affini -- punti 10
-Esperienza lavorativa come psicologo – punti 15
-Docente in corsi sulle teorie motivazionali e le relazioni/dinamiche di gruppo – punti 5
--Esperienza presso gli istituti scolastici in attività di Sportello di Ascolto e/o consulenza psicologica o
esperienza in Aziende/Enti locali come psicologo nella selezione personale – punti 10
-Collaborazioni professionali con istituti scolastici/istituti di formazione/enti locali/aziende –punti 10
Totale punti 50

