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Carrara, 04/11/2016 

  

CIG: ZC01BDECBE 

 

Oggetto: Bando di concorso Progetto PEZ – A.S. 2016/17 per: 

 

- esperto di Laboratorio di attività espressive 

- psicologo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

1) Visto il Progetto PEZ finanziato dal Comune di Carrara e l’assegnazione dei fondi al 

nostro Istituto; 

2) Visti gli art. 5 e 7 comma del D.Lgs n. 165/2011 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze 

cui non si può far fronte con personale in servizio; 

3) Considerata la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni per 

- svolgimento di laboratori di attività espressive e animazione teatrale 

- interventi di supporto psicologico  
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I N D I C E 

 

un bando di concorso per Laboratori di attività espressive e animazione 

teatrale e interventi di supporto psicologico nelle classi del Liceo Artistico 

Gentileschi e Istituto Professionale del Marmo Tacca.   

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico:  

 

Contratto di prestazione d’opera con esperti per la realizzazione di laboratori di attività 

espressive e interventi di supporto psicologico 

 

Azioni da realizzare:  

L’attività si svilupperà attraverso due percorsi: 

 attività laboratoriali,  finalizzate principalmente ad attività di gioco di ruoli, 

attività con il corpo, attività relazionali la cui finalità sarà quella di uscire dai 
condizionamenti e dalle inibizioni, di favorire lo sviluppo della creatività personale 
e di gruppo, di stabilire un clima di collaborazione e rispetto tra i soggetti che 

entrano in gioco.  
 

 Coinvolgimento delle singole classi in attività di gruppo con l'intervento tecnico 
di uno psicologo 

Le attività dovranno dovranno essere svolte con particolare attenzione verso gli 

alunni diversamente abili per favorire l’integrazione tra soggetti dotati di 

differenti capacità espressive e relazionali.  
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Obiettivi da raggiungere mediante le azioni progettate: 

 aiutare gli alunni a percepire le proprie emozioni 

 sperimentare canoni nuovi di comportamento 

 offrire momenti di aggregazione tra i compagni 

 creazione del gruppo per la promozione di un clima favorevole allo sviluppo di 

abilità relazionali 

 predisposizione delle condizioni ottimali per rendere il contesto positivo e 

accogliente 

 supporto agli alunni 

 prevenire comportamenti a rischio e di abbandono 

 favorire lo sviluppo dell’apprendimento cooperativo 

 aiutare la comunicazione scuola-famiglia-alunno 

 

 

Art. 2 – Destinatari  

Alunni delle classi prime del Liceo Artistico Gentileschi e dell’Istituto Professionale del 

Marmo Tacca 

 

Art. 3 – Luogo, impegno orario e costi per lo svolgimento dell’incarico  

- La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dell’I.I.S. Gentileschi 

(Liceo Artistico via Sarteschi e Istituto Tacca via Tacca) durante l’attività didattica, nel 

periodo novembre 2016- Febbraio 2017.  
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- Impegno orario:  

- attività laboratoriali:   

9 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno per ogni classe prima 

totale ore per 5 classi: 90  

- supporto psicologico: 7 ore per ogni classe prima (scansione da individuare) 

totale ore per 5 classi: 35 

- costi: spesa massima prevista 2.188 euro (17,50 euro l’ora) 

 

Art. 4 – Requisiti e competenze  

 

- Titolo specifico e/o formazione personale certificata nel settore specifico 

- Aver già svolto le attività previste nel Bando nel settore scolastico.  

 

Art. 5 – Criteri di valutazione  

 Punteggio 

Titoli di studio  

Titolo specifico e/o formazione personale 

certificata nel settore specifico 

p.10 

Altri titoli in discipline attinenti al titolo 

richiesto (max.10 punti) 

p.1 

Esperienza pregressa  

Ogni mese di lavoro nel settore prestato 

presso questo istituto (max.12 punti) 

p.2 



 
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585/75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it  – cod. mecc. MSIS014009 - www.poloartisticogentileschi.gov.it 

 

 

 

 

 

Ogni mese di lavoro nel settore prestato 

presso altri istituti statali (max.6 punti) 

p.1 

A parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza il più giovane di età 

 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione  

La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato (Mod. A), in carta 

semplice, corredata dal curriculum vitae, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

del I.I.S. Gentileschi Via Sarteschi 2, Carrara (MS) 

  

La domanda di ammissione deve pervenire direttamente a mezzo raccomandata o e-

mail entro il 16/11/2016  

Art. 7 - Valutazione dei requisiti  

Una commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti per il 

Progetto PEZ, procederà all’analisi delle domande validamente pervenute e 

all’individuazione dell’esperto mediante valutazione comparativa. La partecipazione alla 

gara non vincola l’Istituto che avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei 

concorrenti. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. L’elenco dei candidati aventi diritto sarà pubblicato all’albo di 

questo Istituto entro il 19/11/2016.  

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


