
     Istituto Comprensivo Statale ”A. Fogazzaro” Noventa Vicentina 
36025 Noventa Vicentina (Vicenza) -  tel. 0444787117 – fax 0444789322 –  

Cod. Sc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 

PEO: viic83300a@istruzione.it    PEC: viic83300a@pec.istruzione.it 

 

DETERMINA DI SPESA  

e 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER L’AFFIDAMENTO DI  CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA INTELLETTUALE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO  

 

“COMUNICAZIONE EMPATICA- Introduzione alla comunicazione non violenta ” 

 rivolta a Docenti della scuola dell’Infanzia 
A.S. 2019/20 

 
Prot. n. e data (vedasi segnatura) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 43, comma3, del D.M. Miur 28-8-2018 n. 129, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine dell’arricchimento dell’Offerta Formativa, 

nonché per la sperimentazione, la ricerca e la formazione; 

 Tenuto conto del Regolamento interno di Contabilità del 17/11/2010 prot. n.4331 e successive integrazioni 

deliberate dal Consiglio di Istituto il 12/02/2014 e il 04/07/2017 prot. n. 2326 in merito ai criteri e le 

modalità di individuazione di esperti;  

 Tenuto conto delle esigenze formative emerse nel Collegio Docenti dello scorso mese di giugno;  

 VISTA la allegata proposta di AGGIORNAMENTO- FORMAZIONE intitolata “COMUNICAZIONE EMPATICA” 

rivolta a Docenti della scuola dell’Infanzia (prot. 4355/6-8-19) che sarà oggetto di apposita delibera nel prossimo 

Collegio Docenti dei primi di settembre ; 

 Tenuto conto dei tempi ristretti ai fini della individuazione dell’esperto e della realizzazione della attività formativa  

prevista per il mese di settembre prossimo ;  

 CONSIDERATO che, in base a quanto descritto nel progetto, per esso viene proposta la copertura economica 

mediante mediante versamento con Carta-Formazione ( Legge 107/2015) o bonifico bancario/postale da parte dei 

corsisti iscritti ;  

 

DECRETA 

 

l’avvio della procedura di affidamento di contratto di prestazione d’opera intellettuale mediante avviso di manifestazione di 

interesse emanato nei successivi articoli, relativamente all’attività di FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO  

 

“COMUNICAZIONE EMPATICA- Introduzione alla comunicazione non violenta” 

 rivolta a Docenti della scuola dell’Infanzia 
A.S. 2019/20 

 

La descrizione dell’attività, gli obiettivi, il periodo di svolgimento, la compensazione economica, i requisiti – generali e 

culturali- richiesti sono dettagliati nel sottoriportato avviso di manifestazione di interesse e fanno parte integrante della 

presente determina. 

 

Qualora gli interessati siano in numero superiore a 5, l’Amministrazione si riserva di procedere mediante sorteggio in seduta 

aperta agli interessati.  

Il sorteggio avverrà presso i locali della Dirigenza Scolastica in data comunicata agli interessati con un anticipo di almeno 3 

giorni (incluse le domeniche). 

La individuazione dell'incaricato avverrà anche in presenza di una sola candidatura purchè ritenuta congrua. 

Nell’ipotesi di assenza di manifestazione di interesse, il Dirigente accerterà la disponibilità di personale incaricato negli anni 

precedenti per la medesima attività, svolta positivamente. 

 

VISTO quanto sopra,  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera intellettuale rivolto a personale interno/esterno alla pubblica 

amministrazione per l’attuazione del progetto. 
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Per quanto indicato in premessa, dopo l’individuazione dell’esperto, il relativo contratto verrà stipulato solamente a condizione 

che venga acquisita la competente delibera del Collegio Docenti ed venga accertata la copertura economica della spesa 

mediante il versamento della quota di frequenza da parte dei corsisti.  

 

Art.1 Oggetto 

Descrizione attività ATTIVITA’ DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO RIVOLTA A 

DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Titolo : “COMUNICAZIONE EMPATICA 

Introduzione alla comunicazione non violenta ”  

Obiettivi  Vedasi allegata proposta prot. 4355/6-8-19  

Sede 

Modalità svolgimento attività  

Quantità oraria della prestazione  

Scuola Secondaria 1° “A. Fogazzaro”  – Via G. Marconi 13 – 36025 - Noventa Vic. (VI) 

( oppure altro plesso scolastico dell’Istituto)  

 

Sono previste 12 ORE DI FORMAZIONE suddivise in 4 incontri di 3 ore ciascuno.  

Periodo prevedibile di svolgimento  Periodo: nei mesi di SETTEMBRE E NOVEMBRE 2019. 

 

ORARIO: da concordare. 

 

Art. 2 Requisiti culturali e di carattere generale 

l’Esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- a) Requisiti di ordine generale : 

a) godere di diritti civili e politici  

b) assenza di qualsiasi condanna penale, di provvedimento di destituzione/dispensa o di licenziamento da parte di 

una pubblica amministrazione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziale. 

c) cittadinanza italiana o membro di paese CEE 

 

- b1) Requisiti culturali generali: Laurea, preferibilmente in discipline umanistiche  

 

- b2) Requisiti culturali specifici: certificazione internazionale di formatore per la CNV (Comunicazione Non Violenta)  

 

Con riferimento all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, ai fini della stipula dei contratti con i dipendenti di altra 

Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Art. 3 Compenso 

Compenso massimo previsto 

omnicomprensivo per 

l’amministrazione.  

Per l’attività la spesa MASSIMA, omnicomprensiva, sostenibile dall’Amm.ne 

Scolastica è di € 1.100,00, data dalla somma di : 

 

€ 900,00 per le 12 ore di Docenza  

 

€ 200,00 per la preparazione iniziale e restituzione/valutazione finale dell’attività . 

 

Non vengono liquidati rimborsi spese 

Liquidazione  Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal termine 

dell’attività svolta, previa presentazione: 

 dettagliata RELAZIONE sull’attività svolta. La relazione verrà posta all’attenzione 

del Docente referente del progetto al fine di convalidare, o meno, il raggiungimento degli 

obiettivi 

 fattura elettronica, parcella fiscale o dichiarazione di prestazione di opera . 

 

 

 

Art 4- Presentazione domanda 

Contenuti della domanda  I soggetti interessati dovranno presentare una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -

MODELLO A- con allegati: 

 Descrizione delle modalità con le quali si propone di realizzare il 

Progetto/Formazione in base agli obiettivi indicati; 

 curriculum in formato europeo; 

 documento di identità valido 

 Modello B di autovalutazione (secondo l’allegato alla presente)  

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre i termine e/o incomplete non saranno 

prese in considerazione. 

Scadenza presentazione domanda Giorno:  19 AGOSTO 2019   Entro le ore: 13,00 

Indirizzi al quale inviare la domanda 

e modalità di invio 

La domanda, se cartacea, va indirizzata a:  

Istituto Comprensivo Statale ” A. Fogazzaro” 



Via G. Marconi, n. 13  -   cap 36025   Noventa Vicentina (VI) 

In caso di consegna con mezzo non informatico, farà fede, la sola data e ora di ricezione 

apposta dall’ufficio di segreteria-protocollo all’atto del ricevimento del plico ( si tenga 

presente che nei giorni 10, 14 e 17 sono chiusi gli Uffici) . 

 

Se la domanda è inviata per posta TELEMATICA, gli indirizzi sono:  

 viic83300a@istruzione.it 

 viic83300a@pec.istruzione.it 

Nell’oggetto della mail è necessario riportare il seguente testo :  

“FORMAZIONE “ COMUNICAZIONE EMPATICA”  

(Nell’ipotesi di diverso oggetto nella mail, l’Amm.ne non si ritiene responsabile di 

eventuale eliminazione della manifestazione). 

 

Indipendentemente dalla modalità di invio, la manifestazione d’interesse deve essere, a 

pena di esclusione, sottoscritta dall’interessato e, se non presentata a mano 

personalmente dall’interessato, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un 

documento d'identità in corso di validità. 

 

Art. 5- Criteri di aggiudicazione  

Organo competente  Il Dirigente Scolastico, con l’eventuale ausilio di apposita Commissione appositamente 

designata e composta, oltre che dal Dirigente, da due docenti tra i quali il Docente 

referente del progetto  

Graduatoria provvisoria e definitiva  Entro il 24 agosto, verrà pubblicata all’albo ON LINE la graduatoria provvisoria. 

 

Gli interessati, entro il 29 agosto, hanno possibilità di produrre reclami e l’Amm.ne 

entro il 3 settembre si esprimerà in merito e pubblicarà la graduatoria definitiva.  

 

In assenza di reclami, la graduatoria è resa automaticamente definitiva. 

 

In presenza di una unica candidatura, purchè ritenuta congrua, non si procede alla 

predisposizione di alcune graduatoria bensì direttamente all’individuazione 

dell’esperto. 

Esclusione di offerta Il Dirigente Scolastico, eventualmente su motivato parere scritto della Commissione, si 

riserva la discrezionalità di escludere le proposte di attività ritenute incoerenti con gli 

obiettivi e/o non soddisfacenti i requisiti indicati nel presente avviso  

 

Art. 6 Attribuzione del punteggio 

La valutazione delle domande avverrà secondo le seguenti tabelle a punti per un punteggio massimo di 100. 

 

Tabella titoli culturali – TOTALE PUNTI 60  
TITOLI VALUTABILI CRITERI  PUNTI 

TITOLO CULTURALE 

di ammissione 

 

 

Laurea  
(si valuta una sola laurea)   

Per la 

votazione 

di Laurea  

Votazione fino a 90 0 

Da 91 a 100 5 

Da 101 a 110 8 

110 e lode 10 

Punti aggiuntivi per laurea 

in discipline umanistiche  

9 

ALTRI TITOLI 

CULTURALI 

Pubblicazioni inerenti l’avviso  

 

5 punti a titolo Max 20 punti  

TITOLI 

PROFESSIONALI 

Esperienze presso Istituzioni 

scolastiche con le medesime finalità   

(si valutano le esperienze negli 

ultimi 4 anni scolastici anteriori 

all’anno scolastico in corso; 1 

esperienza per anno ) 

4 punti per esperienza (max 12 

punti) 

Esperienze presso Enti, 

Associazioni con le medesime 

finalità  (si valutano le esperienze 

negli ultimi 4 anni scolastici 

anteriori all’anno scolastico in 

corso, 1 esperienza per anno )  

3 punti per esperienza (max 9 punti) 
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TABELLA OFFERTA ECONOMICA – TOTALE PUNTI 40  

Offerta economica per un importo 

massimo di € 1.100,00  

 

 

Fino a 600,00 Punti 40  

Superiore a 600,00 e fino a 750,00 Punti 25 

Superiore a 750,00 e fino a 950,00 Punti 10 

Superiore a € 950,00 Punti 0 

 

Con riferimento al Decr. Leg. 165/2001, art. 7, le domande del personale scolastico dipendente da questa Istituzione 

Scolastica hanno precedenza rispetto agli esterni. A tal fine, l’informazione relativa alla pubblicazione del presente avviso 

viene inserito nel registro elettronico e, per il personale senza registro elettronico, verrà trasmessa agli indirizzi personali mail.  

 

A parità di punteggio, si terrà conto della maggiore convenienza economica. In subordine, si darà precedenza al candidato che 

ha maturato il maggior punteggio al punto delle esperienze presso istituzioni scolastiche.  

 

Art. 8  TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni sulla tutela della PRIVACY, l’Amministrazione Scolastica 

informa che i dati raccolti saranno trattati al solo ed esclusivo fine dell’esecuzione della presente attività amm.va. 

 

Art. 9 Pubblicazione  

La presente determina-avviso viene pubblicata all’albo Pretorio ON-LINE, sezione INCARICHI E CONSULENZE, presente nel 

Sito dell’Istituto Comprensivo https://icsnoventavi.edu.it/  

 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Docente Vicario – Prof. Zeffiro Antonio  

 

 

https://icsnoventavi.edu.it/


 

             

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE         MOD. A 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO  

RIVOLTA A DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Titolo : “COMUNICAZIONE EMPATICA 

Introduzione alla comunicazione non violenta ” 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        Istituto Comprensivo A.FOGAZZARO 

        Via Marconi n.13 - NOVENTA V.  VI 

 
Il sottoscrito_____________________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________il______________________________ 

Residente a __________________ Indirizzo____________________________________________________ 

Telefono ________________________ Cellulare _______________________________________________ 

E-mail __________________________________Pec____________________________________________ 

 
Presa visione dell’avviso di selezione citato in premessa,  
 

DICHIARA 
 

Di essere disponibile ad assumere l’incarico come da avviso . 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento, quanto segue: 

 Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo 

 L’assenza di qualsiasi condanna penale, di provvedimento di destituzione/dispensa o di licenziamento da parte di una 

pubblica amministrazione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziale. 

 Di essere cittadino italiano o membro di paese CEE _____________________ 

 Di essere dipendente dalla seguente amministrazione pubblica (indicare denominazione e indirizzo)  _____________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

o di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 Di possedere la laurea in__________________________________________________________________ conseguita 

il________________ presso l’Università di________________________________ con il seguente voto_______________; 

 Di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato B relativo alla tabella di attribuzione del punteggio nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

 Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 per quanto strettamente necessario 

all’espletamento della presente procedura.  

DICHIARA  

 

- di offrire la propria prestazione, secondo quanto previsto nell’avviso, al seguente costo economico (omnicomprensivo di 

eventuali oneri a carico dell’amministrazione): € _______________________. 
 

 
Dichiara di essere stato informato che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto 

strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi dell’art. 10 della Legge n.675 del 31.12.1996 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) 

 

Allega alla presente: 

1) Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 

2) Modello B di autovalutazione dei titoli posseduti 

3) Copia documento di identità valido 

4) Copia del tesserino del CODICE FISCALE  

5) Descrizione delle modalità con le quali si propone di realizzare il Progetto in base agli obiettivi indicati 

nell’Avviso. 
 

Data_____________      Firma: ___________________________



 

MOD. B Scheda autovalutazione PUNTEGGIO titoli ed esperienze da compilare a cura del richiedente  
Progetto “FORMAZIONE COMUNICAZIONE EMPATICA ”-  2019/20     -       Richiedente:  ______________________________   

 

TITOLI VALUTABILI Descrizione del titolo Pagina 
riferiment

o nel 

curriculu

m 

CRITERI  PUNTI Punteggio 

attribuito 

dal 

candidato 

Punteggio 

riservato 

all’Istituto  

TITOLO 

CULTURALE 

di ammissione   

Laurea (si valuta una sola laurea)     Fino a 90 di voto di laurea  0   
Da 91 a 100 di voto di 

laurea 
5   

Da 101 a 110 di voto di 

laurea 
8   

110 e lode di voto di laurea 10   
Punti aggiuntivi per laurea 

in  discipline umanistiche 
9   

ALTRI 

TITOLI 

CULTURALI 

 -Pubblicazioni di libri  

 
  5 punti a titolo (max 20 

punti 
  

TITOLI 

PROFESSION

ALI  

Esperienze presso Istituzioni 

scolastiche con le medesime finalità 

(si valutano le esperienze negli ultimi 

4 anni scolastici anteriori all’anno 

scolastico in corso, 1 esperienza per 

anno ) 

    4 punti per esperienza (max 12 

punti) 
  

Esperienze presso Enti, Associazioni 

con le medesime finalità (si valutano 

le esperienze negli ultimi 4 anni 

scolastici anteriori all’anno scolastico 

in corso, 1 esperienza per anno )  

  3 punti per esperienza (max 9 

punti) 
  

TOTALI     
Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato e che tale indicazione di punteggio per autovalutazione è soggetto a valutazione. 

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge. 

Data ……………..                                                  Firma …………………………….. 


