Istituto Istruzione Superiore “G. Ruffini”
Centro Territoriale di Supporto MIUR provinciale Imperia
Prot. n° 4352/c42

IMPERIA, 26/06/2017

Bando per la ricerca di esperti esterni: gestione progetto Miur “contrasto bullismo e
cyberbullismo regione Liguria A.S. 2016/17-17/18” - sviluppo azione Finding me A.S. 2017/18
Il Dirigente Scolastico
Visto l'art. 40 del D.L. n.44 del 01 febbraio 2001 sulla base del quale l'istituzione scolastica può
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
Visto l'art. 7 comma 6 del D.L.vo n.165 del 30 marzo 2001 sulla base del quale, per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro ad Enti ed esperti di particolare e comprovata
specializzazione;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione del Programma Annuale 2017;
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa relativamente al progetto
Miur “Contrasto bullismo e cyberbullismo Regione Liguria A.S. 2016/17-17/18”, in particolare per
l'azione di sviluppo del modulo “Finding me” AS 2017/18 nelle nove classi degli Istituti individuati
nelle 4 province della Regione Liguria;
dispone
il bando per la selezione di Enti con professionalità di esperti esterni per l'attuazione del progetto
citato.
ESTREMI PROGETTO E AZIONE

PROFILO RICHIESTO

Progetto Miur “Contrasto bullismo e Ente o Enti in Associazione Temporanea di
cyberbullismo Regione Liguria A.S. 2016/17- Scopo con le seguenti caratteristiche:
17/18”
- equipe multidisciplinare comprendente
psicologi o counselor ed educatori con
esperienza specifica di animazione teatrale;
- esperienza documentata di coordinamento e di
attuazione di azioni equivalenti a quanto previsto
per “Finding me” con docenti, genitori e
studenti;
- esperienza documentata di attività teatrale e
psicologica in compresenza presso classi di
Istituti Comprensivi o di Istruzione Superiore;
- comprovata esperienza ed autonomia nel

raggiungimento delle sedi di servizio e nella
capacità
gestionale
degli
adempimenti
applicativi ed amministrativi richiesti, con
particolare
riguardo
alle
attività
di
documentazione e rendicontazione, in funzione
degli adempimenti da parte della segreteria
dell'Istituto capofila;
- idonea organizzazione aziendale per la
realizzazione del servizio,
che applichi
integralmente dal punto di vista assicurativo,
normativo e retributivo ai propri operatori, sia
dipendenti che soci, il contratto collettivo di
lavoro in vigore riferito ai ruoli professionali
espressamente previsti;
ex art.11 D.M. 663 del 01/09/2016 presentato il Luogo: Istituti selezionati nelle 4 province della Liguria,
elencate in Allegato 1
10/11/2016 prot. 7759/C14
Azione

di sviluppo del modulo “Finding me” AS Attività: Azione Finding Me come prevista in Allegato 2
2017/18
Durata: Azione Finding Me come prevista in Allegato 2
Periodo: 01/10/2017 – 31/05/2018
Importo: Euro 14.915,00 omnicomprensivi lordo stato

Nella lettera di presentazione deve essere specificato:
- per ogni forma di retribuzione degli Enti attuatori e degli operatori impiegati, la fatturazione è
effettuata in modo unitario dall'Ente attuatore (o capofila) e al o agli enti indicati e con le modalità
previste dalla segreteria dell'IIS Ruffini di Imperia;
- il compenso previsto è omnicomprensivo sia degli oneri fiscali lordo stato, sia di ogni altra
prestazione connessa o rimborso, che vengono esplicitamente esclusi;
- le prestazione, in termini di modalità previste, di calendari e di durata dei singoli moduli, devono
essere ottimizzate rispetto alle richieste delle scuole, del responsabile Miur del progetto e dei
docenti referenti degli Istituti coinvolti.
L'orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività.
L'istanza, con allegati curriculum vitae, corredati dai titoli ed esperienze richiesti, come dalla
descrizione dettagliata della carta dei servizi degli Enti e della metodologia utilizzata, dovrà
pervenire in busta chiusa riportante la seguente dicitura: “selezione enti / esperti Finding me
AS 2017/18” entro e non oltre il giorno mercoledì 21 luglio 2017 alle ore 12,00, non fa fede il
timbro postale. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola proposta pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali. Nel caso di aspiranti operatori dipendenti della P.A o da
altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula dei relativi contratti di
collaborazione dovranno essere subordinati al rilascio di detta autorizzazione.
Non saranno prese in considerazione istanze che non accettino integralmente quanto richiesto
nel bando. In caso di parità di punteggio di terrà conto del numero di operatori indicati dagli Enti
che abbiano esperienza documentata in attività equivalenti, se necessario quantificandone il numero
e la durata delle esperienze ed il grado di analogia con quelle previste, con criterio preferenziale per
le azioni più simili. Non sono presi in considerazione ribassi economici, ma è possibile proporre un
aumento della quantità di prestazioni relative ai medesimi standard qualitativi, da effettuare presso i
medesimi o presso ulteriori Istituti della Regione Liguria.
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione di attività;
- collaborare con i docenti referenti del coordinamento e dei singoli Istituti;
- curare la documentazione del materiale predisposto;
- completare la documentazione necessaria di propria competenza, prevista da contratto.
Composizione membri commissione di valutazione:
- Dirigente Scolastico IIS Ruffini Imperia
- Responsabile del progetto Miur ex art.11 D.M. 663 del 01/09/2016 in oggetto
- Docente Referente IIS Ruffini individuato per azione avvio Finding me in oggetto AS 2016/17
L'aggiudicazione avrà luogo con la valutazione dei seguenti criteri.
PARAMETRO

UNITA'

PUNTEGGIO

GESTIONE precedenti progetti simili per modalità, NESSUNA ATTINENZA
utenza, operatori, obiettivi

0

BASSA ATTINENZA

5

MEDIA ATTINENZA

15

ALTA ATTINENZA

30

Gestione precedenti progetti cofinanziati da Ambiti Numero progetti
Territoriali Sociali della Regione Liguria
(massimo 3)

4
(massimo voce: 12)

Gestione precedenti progetti di inclusione
Numero progetti
all'interno di Istituti Scolastici Statali della Regione (massimo 3)
Liguria

4
(massimo voce: 12)

Associazione temporanea di scopo Enti

5

ATTIVA alla data di adesione

ATTIVA in precedenti progetti 5
simili
Personale: Psicologi con precedente esperienza
simile per modalità, utenza, operatori, obiettivi

Numero operatori
(massimo 3)

2
(massimo voce: 6)

Personale: Educatori teatrali con precedente
esperienza simile per modalità, utenza, operatori,
obiettivi

Numero operatori
(massimo 3)

2
(massimo voce: 6)

Personale: Counselor con precedente esperienza
simile per modalità, utenza, operatori, obiettivi

Numero operatori
(massimo 3)

2
(massimo voce: 6)

Aumento della quantità di prestazioni a compenso
totale ominicomprensivo lordo stato invariato

10,00%
(massimo 30%)

6 PUNTI
(Totale massimo voce: 18
punti)

Totale massimo: Punti 100
NB: alle voci Gestione precedenti progetti cofinanziati o di inclusione si intendono quelli portati a termine
correttamente e senza rilievi da parte degli enti fruitori o committenti.

Si comunica, infine, che i dati dei quali l'Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.L.vo n.196/2003 e ssmm.
Il presenta avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Web d'Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
La firma deve intendersi autografa e
sostituita da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2
del D.Lgs n.39/93

ALLEGATO 1 (riferito a classi denominate per AS 16/17)
Prov

Istituto e DS
Plesso e Classe
Docente Referente Operatore Responsabile

IM

IC Pieve
MediePontedassio1L
Operatore responsabile:
Ds Allegro
4 ore sostenute da ATS10
Docente referente:
Pontedassio
Miriam Bordero

IM

IC Pieve
MediePontedassio1M
0 + 60 = 60
Operatore responsabile:
Ds Allegro
60 ore sostenute da ATS10
Docente referente:
Pontedassio
Miriam Bordero

Euro 0

IM

IIS Ruffini Im
Agraria 1
Operatore responsabile:
Ds Poggio
Docente referente:
Mara Ferrero

44

2.684 – 488 avvio =
Euro 2.196

IM

IIS Ruffini Im
seconda classe 1°
Operatore responsabile:
Ds Poggio
Docente referente:
Mara Ferrero

22

Euro 0

IM

IC Calvino Sanremo Medie 2 B
Operatore responsabile:
Ds Conti
Docente referente:
Semeria Laura

26

1.586 – 488 avvio =
Euro 1.098

IM

IC Cavour-

Medie 1A

26

Ventimiglia

Operatore responsabile:

1.586 – 488 avvio =
Euro 1.098

44

3.164 – 548 avvio =
Euro 2.616

GE IIS Montale Ge
Linguistico 1D
Operatore responsabile:
Ds Vallebona
Docente referente:
MariagraziaMorello

30
+ 50 interne a

(2.210 - 568 avvio)
+ 3.328 attività Istituto =
Euro 4.970

SP

44

Operatori Enti previsti
Cofinanziamenti

Ore-operatore Trasferimenti
FindingMe
residui a Istituiti
56 + 4 = 60

3.437 – 488 avvio =
Euro 2.949

Ds Costanza
Docente referente:
Bruna Stancati
SV

IC 1 Don Gallo
Medie Lavagnola 2
Savona
E
Operatore responsabile:
Ds Zanchi
Docente referente:
Patrizia Briano

IC 1 La Spezia
Medie Piaget 1D
Operatore responsabile:
Ds Torre
Docente referente:
Sylvia Arrighi

scuola

3.964 – 648 =
Euro 3.316

TOTALE IMPORTO IMPIEGATO FINDING ME AS 16/17 NEGLI ISTITUTI PREVISTI Euro 3.716,00
TOTALE IMPORTO IMPIEGATO FINDING ME AS 17/18 NEGLI ISTITUTI PREVISTI Euro 18.243,00
TOTALE IMPORTO IMPIEGATO FINDING ME

Euro 21.959,00

Di cui Euro 5.203,02 attribuiti a fondi correlati Miur da Usr Liguria al CTS Imperia in data 10/02/16
Oggetto del presente bando per la ricerca di esperti esterni:
TOTALE OMNICOMPRENSIVO LORDO STATO SVILUPPO “FINDING ME” REGIONALE

Euro 14.915,00
NB: euro 3.328,00 previsti per attività interne Istituto IIS Montale di Genova saranno trasferiti alla segreteria del
medesimo Istituto, che ne assumerà la responsabilità di gestione e rendicontazione, in coerenza con i vincoli di progetto,
attraverso prorie professionalità interne ed in stretta relazione con gli apporti gestiti dagli altri soggetti attuatori
operanti, anche in termini di materiali prodotti e dei servizi erogati.

ALLEGATO 2
FINDING ME
Educazione alla teatralità sulle relazioni in classe: un viaggio da fare insieme
La scuola, oltre ad essere un luogo di apprendimento, ha anche un ruolo educativo nella vita degli
adolescenti preparando i ragazzi ad affrontare il mondo nella sua complessità. Per questo deve
sempre più diventare uno spazio di ascolto nel quale ci si possa confrontare, riconoscere ed
accogliere.
La finalità di questo progetto è quella di creare nella scuola un contesto che consenta ai ragazzi di
avere uno spazio in cui condividere i propri sentimenti e metterli in relazione con quelli degli altri,
di imparare a gestire le proprie emozioni e di lavorare per migliorare le relazioni all’interno del
gruppo classe.
Si ritiene indispensabile, al fine della creazione di un clima positivo e produttivo all’interno della
scuola, il coinvolgimento degli adulti che hanno un ruolo educativo importante, anche se differente,
nella vita degli adolescenti: i genitori e gli insegnanti, in modo che diventino anche loro protagonisti
attivi di questo progetto.
DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli allievi, agli insegnanti e ai genitori della scuola secondaria di primo o di
secondo grado, preferibilmente nelle classi 1°/2°.
OBIETTIVI
Gli obiettivi che si pone questo progetto sono molteplici e riguardano tutti gli attori coinvolti:
studenti, insegnanti e genitori.
Per gli allievi:
 Offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione e condivisione dei loro vissuti
 Creare nuove opportunità di esplorazione ed elaborazione dei mondi emozionali e
relazionali dei singoli e della classe
 Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe
 Rafforzare la fiducia nel rapporto con gli altri
 Individuare uno spazio in cui poter dialogare e confrontarsi sugli aspetti relazionali in classe
Per i genitori:
 Mantenere un costante contatto per aggiornarli sull’andamento del progetto
 Costruire uno spazio in cui i genitori possano confrontarsi sulle dinamiche di classe
individuando strategie per agevolarle
Per gli insegnanti:
 Creare uno spazio in cui gli insegnanti possano confrontarsi sugli aspetti relazionali della
classe
 Aiutare gli insegnanti ad individuare strategie efficaci di gestione delle dinamiche
relazionali in classe
ASPETTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI
Il progetto prevede la compresenza, durante tutti gli incontri, di uno psicologo o counselor ed un
educatore teatrale con esperienza, che co-condurranno le attività per effettuare un’osservazione più
accurata e differenziata delle dinamiche di classe.

Attraverso racconti, giochi di ruolo, conversazioni, lavori di gruppo e tecniche del teatro educativo,
di relazione e di contatto si faciliterà un clima cooperativo all’interno del quale sarà possibile
esplorare e lavorare con i ragazzi sulle relazioni di classe.
Il progetto si declinerà durante tutto l’arco del periodo scolastico (indicativamente da ottobre a
maggio), alternando incontri in classe con gli allievi e momenti di condivisione e confronto con
insegnanti e genitori.
Il progetto prevede per ogni modulo d'Istituto:
 un incontro con gli insegnanti per presentare e calendarizzare l’attività;
 un incontro di presentazione dell’attività ai genitori;
 circa dieci incontri laboratoriali con il gruppo classe
 incontri di restituzione con i genitori
 incontri di restituzione con gli insegnanti
 eventuali incontri con insegnanti e genitori insieme per i moduli con maggiore monte orario
 un incontro finale di restituzione collettiva con insegnanti, genitori ed allievi

