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BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE
PLURIMA PER ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2016-18.
VISTO il POF a.s. 2018/19 nel quale è inserito il progetto denominato “Sportello
famiglia-Istruzione domiciliare” che prevede per la sua implementazione l’utilizzo di un
mediatore familiare.
VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006-2009 collaborazioni plurime. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre
scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti
organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non
presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale
collaborazione non comporta esoneri anche parziali all’insegnamento nelle scuole di
titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di
appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizi.
RILEVATA la necessità di individuare un esperto per lo svolgimento dell’attività
di MEDIATORE FAMILIARE per consulenza agli studenti e famiglie.
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PUBBLICA
il presente bando rivolto al PERSONALE DOCENTE delle scuole della provincia di Ancona
per la selezione di un esperto mediatore familiare per promuovere un patto educativo
tra la scuola e le famiglie nell’interesse di ogni bambino e un supporto socio-psicopedagogico come previsto dal progetto relativo all’ampliamento dell’offerta formativa
denominato “Sportello famiglia-Istruzione domiciliare”.

Art. 1 - Funzioni e compiti
Il mediatore familiare da selezionare dovrà svolgere le seguenti attività:
1) Formazione dei genitori
2) Consulenze individuali a genitori, alunni e insegnanti
3) Sportello di consulenza per genitori e insegnanti
Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione, unitamente alla
scheda punteggi (Allegato 1) e al curriculum vitae.
L’allegato 1 potrà essere scaricato dal sito Web: www.icsoprani.gov.it.
La domanda completa di allegato e curriculum vitae dovrà pervenire a mezzo PEC al
seguente indirizzo: anic83100r@pec.istruzione.it o con raccomandata A/R da indirizzare
al Ds dell’I.C. Soprani di Castelfidardo, Via Fratelli Rosselli, 18 o consegna brevi manu
presso gli uffici di segreteria Via Fratelli Rosselli, 18 entro il 05/12/2018.
Sulla richiesta di partecipazione al presente bando (oggetto della PEC o sul retro della
busta chiusa) dovrà essere indicato il mittente e la dicitura BANDO PER CONFERIMENTO
INCARICO

DI

COLLABORAZIONE

PLURIMA

PER

ESPERTO

MEDIATORE

FAMILIARE.
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria
saranno effettuate da un’apposita commissione, composta da un numero dispari di
membri, nominata dal Dirigente Scolastico, utilizzando i parametri relativi
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all’azione specifica, indicati nell’articolo 3.
Al termine della selezione la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria che
sarà pubblicata mediante affissione all’Albo on line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
L ’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione
plurima, anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Art. 3 – Criteri di selezione
Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione da parte della Commissione
Giudicatrice oltre al requisito di accesso, Laurea in Sociologia o Psicologia (punto a), i
successi titoli culturali e di servizio, con relativi punteggi, documentati nel proprio
Curriculum:

Descrizione
a) Laurea Vecchio ordinamento o specialistica
b) corsi di perfezionamento (corso annuale punti 5 – corso

Punteggio attribuibile
30
Max 20

biennale punti 10)

c) partecipazione a corsi di

Max 10

formazione/aggiornamento certificati, attinenti al
bando (1 punto a corso)
d) ) esperienze professionali quale Mediatore

Max 20

familiare consulente, in ambito scolastico, per
incarichi di almeno 50 ore, attinenti al bando (2
punti ad incarico)
f) esperienze professionali quale Mediatore
familiare consulente, non in ambito scolastico,
presso enti pubblici o aziende private, per incarichi

Max 10
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di almeno 50 ore, attinenti al bando (1 punto ad
incarico)
g) esperienze professionali di Mediatore familiare

Max 5

formatore, non in ambito scolastico, presso enti
pubblici o aziende private, attinenti al bando (1
punto a corso)
h) esperienza professionale presso questo Istituto,

1 per anno max 5 punti

attinente al bando
L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
In caso di rinuncia alla nomina di un esperto risultato assegnatario dell’incarico, da
comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento
della graduatoria.
Art. 4 – Ore presunte di impegno
Consulenza: massimo di 100 ore, in orario di regola antimeridiano.
Formazione genitori: massimo 10 ore, in cinque incontri pomeridiani.
Il monte orario è inteso come massimo possibile, e non è vincolante per l’Istituto.
Art. 5 – Decorrenza
Il progetto avrà inizio nel mese di dicembre 2018 e terminerà entro in 31 maggio 2019
Art. 5 – Compenso
Il compenso orario lordo/dipendente è determinato nella misura di € 25,00
(venticinque/00).
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione
delle relazioni intermedie e finale e dei registri di presenza per le ore prestate come da
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norme vigenti.
Questa Istituzione si riserva la facoltà di interrompere unilateralmente il rapporto di
collaborazione nei seguenti casi:
-

richiesta da parte del tutor di interruzione del progetto per insoddisfazione dell’utenza;

-

mancata copertura finanziaria da parte del Comune di Castelfidardo che finanzia
interamente il progetto.

Nei casi suddetti l’esperto sarà retribuito per le ore effettivamente svolte fino alla data di
risoluzione del rapporto di collaborazione.

Art. 6 – Trattamento dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso
Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex
Regolamento ue 2016/679. La presentazione delle domande da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa Vincenza D’Angelo.
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