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Prot. N. 1143 / 1.1h  

COMUNICAZIONE N. 399 / D 

 

 

Al personale docente 

 

Oggetto: disponibilità per attività di cura delle relazioni, gestione di situazioni sensibili e monitoraggio 

educativo  

 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto per la realizzazione del Piano dell’Offerta formativa, con 

particolare riferimento alle attività di contrasto alla dispersione scolastica,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso di esperienze 

significative per lo svolgimento di attività di cura delle relazioni, gestione di situazioni sensibili e 

monitoraggio educativo;   

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2020; 

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto l’art. 43, comma 2, D.I. 129/2018;  

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

INVITA 

il personale in indirizzo, eventualmente interessato e in possesso dei requisiti previsti, a presentare domanda 

per svolgere l’incarico di seguito descritto, per la durata di un anno scolastico dal 01/09/2020 al 31/08/2021. 

La domanda dovrà contenere il curriculum vitae e apposita autocertificazione sui requisiti e titoli posseduti.  

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO 

▪ Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle situazioni 

problematiche, in particolare con i coordinatori delle classi a cui appartengono gli studenti e i genitori che 

si rivolgono allo sportello e la Commissione Accoglienza per le classi prime.  

▪ Favorire negli studenti l'emergere delle risorse individuali, facilitando così il conseguimento dei compiti 

evolutivi ed incrementando l'autostima del ragazzo.  

▪ Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta.  

▪ Offrire strumenti e strategie per migliorare le relazioni in classe.  

▪ Sostenere gli insegnanti nel loro compito educativo, in particolare nella gestione di comportamenti 

disfunzionali, e progettare interventi educativi volti a migliorare il clima di classe.  

▪ Mediare tra insegnanti e genitori per costruire strategie educative condivise.  

▪ Sviluppare una comunità competente non solo ad evitare il disagio, ma anche a migliorare le condizioni di 

vita nella comunità stessa potenziando capacità di riconoscimento e fronteggiamento delle situazioni 

critiche.  

▪ Collaborare con l’incaricato/a per lo sportello psicologico e con il/la docente referente della Commissione 

“Benessere” al fine di individuare e gestire le situazioni che necessitano di intervento psicologico e/o di 

intervento educativo/relazionale.  
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ATTIVITÀ 

a) partecipazione agli incontri della Commissione “Benessere” finalizzati alla condivisione delle situazioni 

affrontate dai docenti, al monitoraggio dell'attività svolta e all’analisi dei percorsi intrapresi dai docenti  

b) gestione dei gruppi-classe e dinamiche di classe  

c) incontri individuali o di piccolo gruppo, con disponibilità oraria pre-fissata di almeno 2 ore settimanali  

d) attività di supporto alla commissione Accoglienza  

e) report dell’attività svolta in forma scritta e relazione al Collegio dei docenti (gennaio e giugno)  

 

REQUISITI RICHIESTI: qualifica di Counsellor Professionista  

 

COMPENSO PER IL SERVIZIO  

Il compenso per il servizio non potrà comunque superare l’importo netto di circa € 1277,00, con riferimento 

al servizio di 100 ore.  

Si richiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento 

dell’incarico.  

 

CANDIDATURA  

La domanda dovrà contenere la seguente documentazione 

• Copia del Documento d’identità,  

• Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali 

richiesti, e apposita autocertificazione sui requisiti e titoli posseduti.  

La candidatura, pena l'esclusione, dovrà pervenire all’ufficio di segreteria di questo Istituto, brevi manu,  

mediante posta elettronica a vallauri@vallauricarpi.it o a mezzo raccomandata (non fa fede il timbro 

postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 27/07/2020.  

 

CRITERI DI COMPARAZIONE  

Saranno valutati eventuali titoli ed esperienze; a parità di punteggio costituirà titolo preferenziale 

l’esperienza pregressa nelle scuole.  

 

 

Carpi, 20 luglio 2020 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Vincenzo Caldarella 
 (Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)   
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