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Prot. N. 263/C14 

Anno Scolastico 2015-2016 

CIG. Z4218942AC 

 
Oggetto: Bando Benessere Lavorativo a Scuola 
 
VISTI i risultati della valutazione dello stress lavoro correlato; 
VISTE le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (R.A.V.); 
PRESO ATTO del parere favorevole manifestato dal  C.d’I. in data 3 febbraio 2015 
 

SI INDICE 
 
il seguente Bando di Selezione, per il conferimento di incarico, da conferire ad Agenzia, Associazione, 
Cooperativa ecc. per la realizzazione di due distinti percorsi formativi sui seguenti temi: 

A) Comunicazione, Gestione del Cambiamento, Lavoro di Squadra, Gestione dei Conflitti; 
B) Strategie efficaci per la Gestione Individuale dello Stress Lavorativo. 

 
 
Art. 1 -OBIETTIVI GENERALI 
 
I percorsi dovranno fornire strumenti operativi efficaci per la gestione e diminuzione dello stress lavoro correlato 
sviluppando nei lavoratori maggiore consapevolezza sul piano individuale, relazionale e organizzativo. 
 
Nello specifico si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi: 
 Migliorare le capacità comunicative personali e istituzionali; 
 Approfondire le modalità di relazione lavorativa con colleghi e/o dirigenti; 
 Incrementare la capacità di lavorare in squadra e di gestire efficacemente riunioni e conflitti; 
 Imparare a gestire il cambiamento del proprio ruolo e in seno all’Istituzione; 
 Implementare la capacità di consapevolezza e autoregolazione dello stress.  
 
 
DESTINATARI  
 
Sono destinatari delle azioni formative tutto il personale dell’I.C. “Cavalieri”. 
 
METODOLOGIE DI LAVORO 
Le azioni formative dovranno privilegiare una partecipazione attiva, offrire occasioni di apprendimento cooperativo, 
stimolare il confronto e la presa di coscienza, prevedere esercitazioni.  
 
 
Art. 2- LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le prestazioni professionali dovranno essere svolte presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Cavalieri in orario 
pomeridiano, tendenzialmente dalle 16.45 alle 19.00. 
 
Art. 3 -ENTE COMMITTENTE 
Istituto Comprensivo I.C.  “Cavalieri” Milano  
 
Art. 4 -DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Le azioni formative, seguendo la calendarizzazione del Piano Triennale di Formazione del Personale,  avranno 
decorrenza, una dal mese di marzo 2016  e l’altra dal mese di settembre 2016, per un minimo di 10 ore ad un massimo 
di 16 ore ciascuna da articolare secondo le modalità descritte negli artt.1 e 2. 
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Art. 5 -NATURA DELL’INCARICO 
Si tratta di una prestazione fornita da agenzie, tramite esperti che opereranno nell’istituto senza vincolo di  
subordinazione nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico, sulla base dei bisogni emersi dagli OO.CC. 
 
Art. 6 -REQUISITI E COMPETENZE 
L’agenzia, la cooperativa o la società accreditata nel settore deve fornire esperti con i seguenti requisiti: 

 Laurea, preferibilmente in Scienze dell’Educazione o Psicologia;  

 Certificati di formazione post-lauream (master, corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca o scuole 
professionalizzanti) nell’ambito dell’educazione, della formazione di adulti e del benessere olistico; 

 Esperienze pluriennali di lavoro nella formazione di adulti in ambiente lavorativo e/o di promozione del benessere 
della persona; 

 Esperienza nel Counseling, nel Coaching e/o nella Consulenza aziendale. 
 
Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

INDICATORI Per le Agenzie PUNTEGGIO MAX 

Organismi con almeno 2 anni di attività: 2,5 punti per anno 10 

Organismi con comprovata esperienza in ambito  
- Educativo 
- Formazione degli adulti 
- Consulenza e/o Counseling 
- Promozione del benessere di singoli e gruppi 
 

25 

Esperienza in Istituti Scolastici 
 

5 

 

INDICATORI titoli valutabili per gli  operatori  PUNTEGGIO MAX 

Laurea  5 

Altri titoli specifici : 
- Master -  4 punti 
- Corsi di Specializzazione - 4 punti 
- Formazione Counseling - 4 punti 
- Altri – 2 punti ognuno 

 

20 

Esperienze professionali nei seguenti ambiti: 
- Formazione di adulti 
- Promozione del benessere della persona 
- Counseling 
- Coaching 
- Consulenza aziendale 
- Esperienza nella gestione dello stress 
- Esperienza nella gestione del cambiamento e dei conflitti 

 
5 punti per ogni esperienza  
 

35 

 
 
Art. 8 - COMPENSO 
Il compenso orario lordo presente e futuro onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare 
l’importo orario di € 46.45. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione a seguito di dettagliata relazione 
dell’attività svolta e entro 30 giorni dalla contestuale presentazione della fattura elettronica. 
 
 
Art. 9 - ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che 
procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da criteri previsti 
all’art.7. 
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. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 



 
 
 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
 
Art. 10 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo Cavalieri, via A. Marzio 9, entro e 
non oltre il 24 febbraio 2016 alle ore 12.00, a mezzo posta raccomandata o a mano, in una busta chiusa e sigillata e 
firmata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO PROFESSIONALE di  

A) Esperto per il corso di Comunicazione, Gestione del Cambiamento, Lavoro di Squadra, Gestione dei Conflitti 
B) Strategie efficaci per Gestione Individuale dello Stress Lavorativo,  

completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti.  
Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate via mail o via fax. 
 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo; 

b) gli elementi identificativi dell’Agenzia/Coop./Ass. 

c) curriculum vitae, in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti dall’esperto ; 

d) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per l’incarico; 

e) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la dichiarazione della 

disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la  documentazione relativa  ai titoli indicati; 

f) autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs.196/2003); 

g) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

h) dichiarazione di regolarità contributiva; 

i) dichiarazione del regime fiscale; 

j) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 1); 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti potrà determinare l’esclusione dalla graduatoria. 

 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 25 febbraio 2016 . 
 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
Al presente bando di gara per selezione dell’esperto è stato assegnato il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 
Z4218942AC 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA Nadia Rosi Moretti. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Rita P. Bramante 

 
 
Il presente Bando è affisso all´Albo della Scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 
 

 


