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Prot. 2730/04-05

Firenze, 4 Aprile 2019

CIG: Z7827E54C1

Bando di gara per individuazione esperti esterni progetti di supporto
emotivo-relazionale – A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA la necessità di procedere, pur in questa parte conclusiva dell’anno, ad un bando
di gara per l’individuazione di esperti esterni per la realizzazione di progetti di supporto emotivorelazionale rivolti agli studenti della classe 2a D corso OSSS;
VERIFICATA, causa conflitto di interessi e possibili inibizioni da parte degli studenti,
l’impossibilità di utilizzare personale interno alla scuola con specifiche competenze e
preparazione professionale
EMANA
Il presente bando di gara per individuare esperti esterni in grado di garantire, nei mesi di aprilemaggio, per un totale di 10 ore (suddivise in n. 5 incontri di due ore ciascuno), quanto di seguito
richiesto:
1) La promozione della relazione educativa e la facilitazione dell'inclusività di qualsiasi tipo di
“svantaggio”;
2) il rispettoso riconoscimento e la valorizzazione della persona e dei rapporti interpersonali;
3) il miglioramento della comunicazione per sviluppare un ambiente ed una relazione educativa
fattivamente efficace;
4) la valorizzazione delle risorse dei singoli e della classe, unita al parallelo lavoro
sull’acquisizione del sé.

A) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Titolo di Counselor
Esperienza almeno biennale come operatore nel settore educativo o di supporto
emotivo-relazionale
Aver già condotto simili progetti in ambienti scolastici e possibilmente già presso
questo Istituto.
B) IMPORTO A BANDO E ATTIVITA’ DA REALIZZARE
Costo massimo € 500,00 onnicomprensivo per n° 10 ore di attività frontale
suddivise in n° 5 incontri di due ore ciascuno da svolgersi nei mesi di aprile-maggio
2019 (costo massimo orario onnicomprensivo € 50,00)
Presentazione di progetto secondo i punti 1), 2), 3), 4) su indicati e di seguito
riportati:
1) La promozione della relazione educativa e la facilitazione dell'inclusività di
qualsiasi tipo di “svantaggio”;
2) il rispettoso riconoscimento e la valorizzazione della persona e dei rapporti
interpersonali;
3) il miglioramento della comunicazione per sviluppare un ambiente ed una
relazione educativa fattivamente efficace;
4) la valorizzazione delle risorse dei singoli e della classe, unita al parallelo lavoro
sull’acquisizione del sé.
L’assegnazione sarà attribuita all’esperto che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa nella comparazione qualità/prezzo garantendo lo svolgimento di tutti i punti richiesti.

C) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata entro e NON OLTRE LE ORE 10.00 del 17 APRILE 2019
tramite:


PEC

all’indirizzo

fiis004008@pec.istruzione.it

corredata

della

documentazione:
1) scheda allegata (allegato n. 1) relativa alla domanda di partecipazione;

seguente

2) documentazione attestante i requisiti richiesti per lo svolgimento di quanto previsto
al punto A del presente bando;
3) curricula in formato europeo
4) strutturazione progetto
5) Offerta economica
 a mano, in busta chiusa, su cui deve essere indicato Bando di gara per
individuazione esperti esterni progetti di supporto emotivo-relazionale,
Cognome e Nome, indirizzo dell’esperto, firma sui lembi di chiusura della busta
Indirizzata a IIS “Morante – Ginori Conti” via Chiantigiana, 26/a – Firenze
consegnata a Segreteria Finanziaria, corredata dalla seguente documentazione:
1) scheda allegata (allegato n. 1) relativa alla domanda di partecipazione;
2) documentazione attestante i requisiti richiesti per lo svolgimento di quanto previsto
al punto A del presente bando;
3) curricula in formato europeo;
4) strutturazione progetto;
5) Offerta economica.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La valutazione delle offerte avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Le offerte verranno valutate da apposita commissione interna con l’attribuzione
di un punteggio finale espresso in centesimi in base ai seguenti parametri:
50% - Tot. Max 50 punti - qualità della proposta di svolgimento delle attività e curricola dei
formatori/esperti
40% - Tot. Max 40 punti - esperienza nel settore specifico
10% - Tot. Max. 10 punti - offerta economica
Sarà scelta l’offerta cui verrà attribuito il punteggio più alto.

Il Dirigente Scolastico
Laura Giannini
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 )

