
 
 

 
 

 
   

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER IL 
SERVIZIO DA PARTE DI UN PEDAGOGISTA CHE PONGA IN ESSERE LE ATTIVITÀ PREVISTE 

DAL PROGETTO “PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO” 
(ex art.3 co I e III, L.104/1992) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 
   Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   
   amministrazioni pubbliche; 
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 13 luglio   
   2015, n.107; 
VISTO  il PTOF; 
VISTO il progetto Partire con il piede giusto, volto a effettuare interventi educativi volti alla 

socialità per una convivenza civile in classe; 
VISTO  la necessità di selezionare personale esterno alla scuola per il servizio   
   oggetto del presente avviso 
 

DECRETA 
 
Il presente avviso di selezione per soli titoli, per azioni e interventi formativi rivolti agli alunni con disabilità 
in supporto alla loro integrazione e inclusione scolastica all’interno del gruppo classe.  
 
Art.1- Caratteristiche e tipologia dell’azione formativa 
 
La Scuola deve affrontare molte sfide nel suo operare quotidiano e una di queste è da sempre è lo 
«sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione» (Ex art. 12 Legge 104/1992). 
La disabilità non riguarda solo i singoli studenti che ne sono colpiti e le loro famiglie ma, piuttosto, deve 
essere un impegno di tutta la comunità scolastica, richiedendo una collaborazione multi settoriale, capace 
di garantire un approccio integrato in grado di individuare soluzioni che supportino la disabilità, 
aumentando la qualità di vita dei soggetti coinvolti. In coerenza con l’approccio bio-psico-sociale 
predisposto dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute2 (ICF) 
elaborato nel 2001 dall’OMS, rappresentare la fenomenologia umana nella sua interezza. Infatti uno dei 
punti principali del ICF è proprio il fatto che pone sullo stesso piano sia gli aspetti biologici, ovvero 
riguardanti la salute della persona, che gli aspetti psicologici, ossia la sua capacità di interazione sociale, 
senza escludere, anzi sottolineandone l’importanza del fattore ambientale, quale elemento fondamentale 
al recupero di possibili abilità sociali. Fondamentale, quindi, realizzare un intervento formativo articolato 
che interessi prioritariamente la Persona con disabilità inserita nel contesto classe in formazione, sia dal 
punto di vista intrapersonale che interpersonale. 
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SI RICHIEDE PER CUI LA REALIZZAZIONE DI UNA FORMAZIONE INCENTRATA SULLO STUDENTE 
DISABILE RISPETTO A TRE SPECIFICHE AREE TEMATICHE: 
 
 Potenziamento della Competenza Comunicativa; 
 Potenziamento della Competenza Emozionale; 
 Acquisizione strumenti per la gestione del conflitto e della relazione. 

 
Al fine di sviluppare le aree su indicate, si richiede una formazione che preveda sia la parte teorica che 
la parte esperienziale, ovvero pratica-laboratoriale del tipo Circle Time, discussione di Case History, Role 
Playing etc. privilegiando l’approccio narrativo, attraverso metodologie idonee a far sperimentare allo 
Studente disabile l’importanza del ‘raccontare’ e del ‘raccontarsi’. 
 
Art.2- Strutturazione dell’attività   
 
L’Azione di Formazione prevista per ogni studente disabile dovrà svolgersi in presenza e in classe (fatto 
salvo il rispetto delle disposizioni ministeriali anti Covid-19, e valutando la situazione epidemiologica) 
prevedendo un modulo della durata di 3 ore su ciascuna area tematica. 
Nello specifico: 

✔ Modulo 1-Costituzione e autodeterminazione: il modulo prevede di affrontare il tema dei Diritti e 

dei Doveri della Persona, soprattutto del Disabile, al fine di un’attiva partecipazione al proprio contesto 
di classe e, le modalità per relazionarsi efficacemente con gli altri. Saranno affrontati, nello specifico, i 
temi del Rispetto reciproco, rispetto delle regole di classe e assunzione di Responsabilità. L’obiettivo sarà 
quello di sostenere e sviluppare il processo verso l’autonomia dello Studente con disabilità.  

✔ Modulo 2-Conoscenza di Sé: il modulo dovrà fornire allo Studente con disabilità, un laboratorio in 

cui scoprire le dimensioni fondamentali della Persona (mentalità, affettività, corporeità). L’attività sarà 
centrata sulla conoscenza delle potenzialità personali, per mettere in risalto le diverse abilità e autonomie, 
veicolando il messaggio che la disabilità rappresenta una forma differente di funzionamento e, che 
ognuno ha il proprio modo di interazione con il mondo esterno. Gli obiettivi che si intendono raggiungere 
sono: imparare a riconoscere l’Altro come Persona, rispettandolo in ogni sua dimensione (corporea, 
emozionale e razionale). Educare al riconoscimento delle proprie e altrui emozioni (competenza emotiva) 
come prerequisito del comportamento empatico. Nello specifico dovranno essere promosse le 
competenze cognitive (pensiero critico, problem solving, senso critico), emotive (gestione delle emozioni, 
empatia, consapevolezza di Sé) e relazionali (comunicazione efficace, assertività) per il Benessere 
personale e del Gruppo classe. 

✔ Modulo 3-IO e l’Altro: il modulo si propone di affrontare la tematica della relazione della Persona 

disabile con l’Altro, attraverso la scoperta delle tecniche di comunicazione efficace, accoglienza, assertività 
nel Gruppo classe. Il modulo dovrà essere strutturato in forma laboratoriale a partire dall’esperienza dello 
studente che sarà coinvolto in attività tese a far sperimentare il confronto con l’Altro.  
 
Art.3- Obiettivi e finalità 
 
 La finalità principale dell’azione formativa è quella di far acquisire alla Persona con disabilità 
inserita nel contesto scolastico di riferimento, competenze chiave sotto forma di conoscenza, abilità e 
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attitudini finalizzate all’autoefficacia e alla coesione sociale al fine di prevenire e contrastare situazione di 
stress, aggressività, quindi per meglio gestire la sua dimensione emotiva e le sue capacità di comunicare. 
  Partendo dal riconoscimento nella Persona con disabilità delle competenze personali esistenti, 
nonché della loro valorizzazione, si intende lavorare per uno sviluppo e un potenziamento delle stesse 
(Life Skill-Competenze di vita). Attraverso una metodologia integrata di attività esperienziali, formali ed 
informali, si vuole orientare e incoraggiare nella Persona disabile un’implementazione di abilità che 
comprendono la resilienza, l’assertività, lo spirito di collaborazione. Nel contempo elaborare, nel gruppo 
classe, metodologie educative in grado di rendere consapevoli del potere dell’umanità di cui ognuno è 
portatore: ricchezza interiore capace di ‘comunicare’ ben oltre le parole. 
In particolare l’intervento formativo dovrà avere il seguente obiettivo: 
 Potenziamento delle Competenze Personali, Sociali e Civiche attraverso l’ acquisizione di codici di 

comportamento, intesi come forme di condotta personali, interpersonali e interculturali che consentono 
di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa secondo i principi della Pedagogia delle 
Emozioni e della Comunicazione Efficace, nel rispetto di Sé e dell’Altro, volti alla realizzazione di un 
ambiente scolastico positivo e sicuro e nello specifico le azioni saranno finalizzate ai seguenti aspetti: 
 
• Capacità decisionale 
• Capacità di risolvere problemi 
• Comunicazione efficace 
• Gestione delle emozioni 
• Gestione dello stress 
• Gestione dei conflitti 
 
Art.4 - Compiti delle figure professionali 
 
L’associazione dovrà garantire che le figure professionali messe a disposizione, svolgano il loro compito 
in collaborazione stretta con il docente curricolare e con il docente di sostegno assegnato allo studente 
disabile fruitore dell’azione di formazione in oggetto. 
Esse dovranno svolgere funzione di supporto, monitoraggio per ognuno dei moduli previsti, attraverso 
azioni di: 
 potenziamento dell’empowerment, 
 di consolidamento delle abilità di risoluzione dei problemi, 
 di approfondimento delle competenze emotive, comunicative e relazionali, 
 di acquisizione di strumenti per prevenire-gestire il conflitto e lo stress psicofisico, 
 creazioni di spazi dinamici di condivisione e confronto con lo studente e tra lo studente e l’intera 

classe. 
 
Art. 5 - Requisiti degli operatori 
  
Il soggetto affidatario può presentarsi in forma singola o associata. Il soggetto affidatario deve garantire 
che il servizio sia svolto da personale con idonea qualifica e formazione specialistica, congiunto a 
comprovata esperienza nell'espletamento del servizio di formazione specialistica e/o altri titoli 
professionalizzati attinenti il servizio da svolgere. 
Gli operatori dovranno, altresì, essere in possesso dei sotto elencati requisiti: 

1) Età non inferiore agli anni 18; 
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2) Godimento dei diritti civili e politici; 
3) Cittadinanza italiana; 
4) Idoneità fisica all’impiego; 
5) Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendono 

l’impossibilità alla nomina 
6) Laurea in Pedagogia e/o in Psicologia. 

 
Art. 6 - Requisiti di valutazione 
 

Anni di attività in forma associata in ambiti 
attinenti al presente avviso 

Da 1 a 10 anni: 5 punti 
Più di 10 anni: 10 punti 

Comprovata esperienza nelle scuole secondarie 
superiori di secondo grado negli ultimi 10 anni 

4 punti per anno scolastico max 40 

Comprovata esperienza in Istituti tecnico-
professionali, negli ultimi 10 anni 

2 punti per anno scolastico max 20 punti 

Comprovata esperienza di formazione e 
counseling per adolescenti in condizioni di disagio 
e sofferenza negli ultimi 10 anni 

2 punti per ogni progetto attuato, max 20 punti 

Valutazione del Curriculum max 10 punti 

 
Art. 7 - Termine di invio della domanda e modalità di valutazione 
 
Coloro che sono interessati a inviare candidatura dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al 
presente bando entro e non oltre il 30/7/22 all’indirizzo aris00800q@istruzione.it, con l’allegato A, CV e 
documento di riconoscimento in corso di validità. La Commissione di valutazione si riunirà per decretare 
l’aggiudicatario del presente avviso e dopo 5 giorni dal decreto di aggiudicazione la graduatoria sarà 
definitiva. 
 
Art. 8 – Durata 
 
Il servizio per l’anno scolastico 2022/23 si svolgerà presso l’ISIS Valdarno per un numero complessivo di 
ore pari a 48 (6h in 8 classi prime) e si svolgerà nei primi tre mesi dell’anno scolastico. 
 
Art.9- Corrispettivo 
 
Il compenso orario previsto è di euro 70,00 omnicomprensivo, per un totale di 48 ore come da art. 8, per 
un compenso totale di euro 3360,00 euro omnicomprensivo. 
 
Art. 10 – Convenzioni e pagamenti 
 
Con l’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione prescelta verrà stipulata apposita Convenzione che avrà 
decorrenza dalla data di sottoscrizione e per l’anno 2022/23. A fronte dell’intervento (ore effettivamente 
prestate) l’Istituto erogherà quanto dovuto previa presentazione di regolare fattura elettronica, in 
applicazione del D.M.55/2013 del MEF “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 
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della fattura elettronica ex art.1 comma 209/2013 della L.n.244/2007”, attraverso il codice univoco 
UFBELL. 
 
Art. 11– Informativa sulla privacy 
 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 
7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che 
il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo Pierazzi. Il Responsabile della Protezione 
dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati 
trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente 
contratto di interesse, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine 
della procedura. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. I dati conferiti sono 
indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla successiva esecuzione del contratto (art. 
6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore 
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, 
direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati 
indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare 
all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& e di 
esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di 
cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso 
interessato, di prendere visione del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio 
ambito logistico. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Lorenzo Pierazzi 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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