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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                        Tolmezzo, (vedi segnatura) 

 
     A tutto il personale in servizio presso le Istituzioni 

     Scolastiche di ogni ordine e grado della prov. di Udine  
  
     Al personale esterno interessato mediante pubblicazione  

     nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

wwwpaschinimarchi.it 
 

OGGETTO: Avviso di selezione esperto esterno idoneo a svolgere attività di formazione per i docenti 

nell’ambito del progetto “Mindfulness a scuola: educare alla consapevolezza”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2018/19; 

Visto il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

Visto  il progetto “Mindfulness a scuola: educare alla consapevolezza”, presentato dalla docente Circo 

Raffaella, che prevede un corso di formazione per docenti che come obiettivo vuole fornire agli 

stessi informazioni in ambito psico-educativo derivanti dai più recenti studi in campo 

neuroscientifico. Attraverso alcune esercitazioni vuole infatti fornire uno strumento atto a 

migliorare le competenze degli insegnanti relative a: gestione dello stress e del ruolo in ambito 

scolastico; gestione della comunicazione con gli allievi, genitori e colleghi; motivazione e auto-

motivazione; gestione delle emozioni; 

Considerato che per l’attività di formazione prevista dal progetto è necessario selezionare e avvalersi 

di figure professionali aventi competenze specifiche; 

Tenuto conto che il costo dell’attività sopraccitata sarà a carico dei docenti aderenti al corso mediante 

il bonus insegnanti - carta del docente, che prevede l’utilizzo dello stesso tra l’altro, per 

l’aggiornamento professionale e per la formazione; 

Visto la delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 27.11.2018; 

Visto  la determina del Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Paschini-Linussio”, prot. n. 10914/2018 del 

05.12.2018; 
INDICE 

 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione, tra il personale esperto esterno, idoneo a svolgere 

attività di formazione per docenti nell’ambito del progetto in oggetto secondo le finalità e secondo i 

criteri di seguito indicati: 
 

Prestazioni professionali richieste: Attività di formazione ripartita in 3 incontri da 2 ore ciascuno sulle 

tematiche di seguito descritte: 

1° incontro: conferenza di presentazione della mindfulness e metodo MOM (meditazione orientata alla 

mindfulness) sviluppato presso l’Università di Udine; mindfulness in ambito educativo e risvolti della 

ricerca scientifica. 

2° e 3° incontro: introduzione alla pratica della meditazione orientale alla mindfulness. 

L’attività sopraccitata si svolgerà presumibilmente da gennaio a febbraio 2019.  
 

Personale interessato: 

Personale esperto esterno in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse comprovanti e 

corrispondenti ai requisiti richiesti. 
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In caso di presentazione di candidatura da parte di Associazioni o Cooperative, le stesse dovranno 

segnalare il nominativo dell’incaricato individuato al proprio interno a svolgere l’attività, allegando il 

curriculum vitae per la valutazione dei punteggi che sarà attribuito come da tabella sottostante.  

Il conferimento dell’incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche è subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Si 

precisa, inoltre, che il personale esterno, titolare di partita P. IVA (lavoratore autonomo/libero 

professionista) è obbligato all’emissione di fattura elettronica, per ottemperare a quanto indicato dal 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. 
 

Requisiti richiesti all’associazione: 

Associazione con comprovata esperienza di attività di formazione attinente la tipologia di intervento. 

 

Requisiti richiesti all’esperto: 

- corso di formazione di Meditazione Orientata alla Mindfulness (MOM); 

- disponibilità di adeguamento dell’orario alle effettive esigenze della scuola; 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali; 

- non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- non aver riportato condanne penali e non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 
 

Modalità di valutazione delle domande presentate dai docenti:  
 

 

DESCRIZIONE TITOLI E CRITERI 
 

 

PUNTI 

 Laurea specialistica o magistrale punti 10 Max 

10 

Titoli di 

studio 

Laurea triennale punti 7 Max 7 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 5 Max 5 

 
 

N.B.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore 

 Ulteriori titoli culturali conseguiti rispetto a quelli già richiesti 

nell’avviso di selezione   

punti 2 per 

titolo 

Max 

10 

Titoli di 

servizio  

Iscrizione all’albo professionale (ove previsto) e/o 

accreditamento specifico 

punti 9  Max 9 

 

Esperienze professionali maturate attinenti la tipologia di 

intervento 

punti 2 per 

esperienza 
Max 

20 

Precedenti esperienze come docente formatore attinenti la 

tipologia di intervento 

punti 3 per 

esperienza 
Max 

21 

Precedenti esperienze come tutor d’aula attinenti la tipologia di 

intervento 

punti 2 per 

esperienza 
Max 

20 

 

Pubblicazioni o seminari attinenti la tipologia di intervento  

punti 1 per 

pubblic.. o 

seminario 

 

Max  

10 
 

TOTALE PUNTI 
 

Max 100 
 

L’esame delle candidature, sarà effettuato dal Dirigente Scolastico, presso la sede dell’I.S.I.S. 

“Paschini Linussio” di Tolmezzo. 

II punteggio globale massimo attribuibile sarà di 100 punti ottenuto sommando il punteggio di tutti i 

singoli criteri di valutazione. Il Dirigente scolastico valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati 
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esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuati alla data di scadenza 

dell’avviso pubblico di selezione.       
 

Durata dell’incarico e compenso: 

L’attività avrà inizio presumibilmente dal mese gennaio al mese di febbraio 2019 per un massimo di 6 

ore di formazione per i docenti (3 incontri da 2 ore ciascuno). Il compenso orario predefinito per lo 

svolgimento della prestazione è pari ad € 41,32.= (quarantuno/32), da ritenersi al lordo delle ritenute a 

carico del collaboratore. Non sono previsti altri costi/compensi in aggiunta a quanto sopra indicato. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa. 

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.  
 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie: 

Il termine per la presentazione della domanda, da predisporre e da presentare utilizzando i modelli 

allegati è fissato per le ore 12.00 del 22.12.2018. Lo stesso è da ritenersi perentorio, le domande 

presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano o mezzo 

raccomandata AR al seguente indirizzo: I.S.I.S. Paschini Linussio via Ampezzo n. 18 33028 Tolmezzo 

(UD) farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo 

dell’Istituto. Lo stesso dovrà riportare: indicazione del mittente, il numero di protocollo della presente 

nota, candidatura per la figura di docente formatore prog. “Mindfulness a scuola: educare alla 

consapevolezza”. 

Per la consegna a mano l’ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico indicazione di data, ora 

di arrivo e numero di protocollo assegnato. 

Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

udis019009@pec.istruzione.it entro la data e l’ora sopraindicata e riportare come oggetto: il numero di 

protocollo della presente nota, candidatura per la figura di docente formatore prog. “Mindfulness a 

scuola: educare alla consapevolezza” 
 

Altre informazioni: 

- l'istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione dell’attività o in mancanza di fondi sufficienti alla copertura della spesa totale, senza che 

ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

- valutata l'idoneità del candidato, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche 

in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

- le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite; 

- il verbale verrà pubblicato sul sito internet wwwpaschinimarchi.it sezione Albo Pretorio; 

- ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno 

raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i 

dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

- ai sensi dell’art. 15 D.Lgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 

incarichi/contratti con esperti esterni”, gli estremi degli atti di conferimento dell’incarico e il 

curriculum vitae (omettendo la parte relativa ai dati personali) saranno pubblicati sul sito della scuola 

nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione Consulenti e Collaboratori. La 

pubblicazione di quanto sopra è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la 

liquidazione del relativo compenso. Durata della pubblicazione: entro tre mesi dal conferimento 

dell’incarico e per i tre anni successivi.                                                                                                                                                                                                                                            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Lucia CHIAVEGATO 
    (documento firmato digitalmente) 
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