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AVVISO PUBBLICO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, 
PER LA SELEZIONE DI EDUCATORI PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DIDATTICI:  

1. Progetto Accoglienza classi prime delle Scuola Secondaria di 1° Grado; 
2. Progetto Accoglienza classi prime delle classi prime Liceo scientifico 
3. Soggiorno di conoscenza e socializzazione Cesenatico classi prime Scuola Secondaria di 1° 

grado 6/7/8 settembre 2017; 
4. Soggiorno di conoscenza e socializzazione Cesenatico classi prime Liceo scientifico 

12/13/14 settembre 2017 
CIG: Z4A1EBD822 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15 maggio 2017; 
Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3572/A2/9 del 24/05/2017; 
indice il presente bando per la selezione Educatori Professionali mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Possono partecipare al bando Associazioni Temporanee di Scopo, Cooperative, Imprese, Società, 
ecc. che forniranno alle Scuole Annesse al  Convitto nazionale “Carlo Alberto” degli Educatori 
Professionali in possesso di diploma di educatore professionale e/o laurea in Scienze della 
Formazione, Scienze dell’Educazione e Psicologia. 
 
Sono richieste le seguenti competenze umanistiche: 
Riconoscere la ricchezza del contributo e del punto di vista di ogni persona 
Facilitare la socializzazione e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti attraverso la creazione di 
un contesto di opportunità e non di giudizio 
Coltivare la capacità di esprimere sentimenti e bisogni 
Gestire i conflitti e prevenire/ridurre la violenza nella comunicazione 
Ascolto e accoglienza dell’altro (condizione fondamentale per creare relazioni costruttive con 
l’altro) 
 
Competenze tecniche: 
Facilitare una comprensione dello stile di partecipazione e di apprendimento 
Metodologie attive e cooperative learning 
Competenza formativa sul lavoro in equipe 
Esperienza di formazione nelle scuole e un curriculum documentato idoneo ad attivare percorsi 
formativi rivolti ad allievi e genitori sui temi della relazione educativa. 
 
Le attività da svolgere sono le seguenti: 
 
 
1.PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – settembre/ottobre 
2017 
Sono necessari n. 4 educatori per un impegno totale complessivo di n.60 ore suddivise nelle classi 
prime di Scuola Secondaria di 1°grado. 
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Finalità del progetto è il rafforzamento del lavoro sul gruppo stili di apprendimento, vita insieme 
(ascolto, collaborazione, gestione delle emozioni). 
Scopo: 
Attività che permettano l’osservazione delle dinamiche del gruppo classe e di eventuali casi; 
Attività che creino lo stare bene a scuola; 
Attività che rendano protagonisti TUTTI i ragazzi in modo tale che ognuno abbia il suo ruolo e sia 
consapevole che la sua presenza è determinante; 
Attività che analizzino gli stili di apprendimento (fondamentale per i docenti e la 
programmazione); 
Strumenti per il metodo di studio; 
Coinvolgimento degli insegnanti; 
Necessità di un chiaro punto di partenza, di un percorso ed un traguardo/i di arrivo. Ogni alunno 
deve sapere da che punto parte, quale sarà il percorso e dove potrà arrivare per favorire un 
percorso di consapevolezza (Patto Formativo) 
 
2. PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI 1^ LICEO SCIENTIFICO– settembre/ottobre 2017 
Sono necessari n. 6 educatori per un impegno totale complessivo di n.90 ore suddivise nelle classi 
prime del Liceo scientifico. 
Finalità del progetto è il rafforzamento del lavoro sul gruppo stili di apprendimento, vita insieme 
(ascolto, collaborazione, gestione delle emozioni). 
Scopo: 
Attività che permettano l’osservazione delle dinamiche del gruppo classe e di eventuali casi; 
Attività che creino lo stare bene a scuola; 
Attività che rendano protagonisti TUTTI i ragazzi in modo tale che ognuno abbia il suo ruolo e sia 
consapevole che la sua presenza è determinante; 
Attività che analizzino gli stili di apprendimento (fondamentale per i docenti e la 
programmazione); 
Strumenti per il metodo di studio; 
Coinvolgimento degli insegnanti; 
Necessità di un chiaro punto di partenza, di un percorso ed un traguardo/i di arrivo. Ogni studente 
deve sapere da che punto parte, quale sarà il percorso e dove potrà arrivare per favorire un 
percorso di consapevolezza (Patto Formativo)   
 
3.SOGGIORNO DI CONOSCENZA E SOCIALIZZAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO – c/o Casa Vacanze dei Comuni Novaresi - V.le Diaz 5 - CESENATICO 6/7/8 settembre 2017 
Sono necessari n. 4 educatori per un impegno totale complessivo di n. 70 ore (di cui 6 per incontri 
con genitori e docenti). Vitto, alloggio e trasporto degli educatori a Cesenatico sono a carico delle 
Scuole Annesse al Convitto “Carlo Alberto”. 
Finalità dell’azione è rendere il più piacevole possibile il passaggio degli alunni dalla scuola 
primaria alla secondaria di primo grado.  
Scopo:  

Proporre agli studenti attività e giochi metaforici incentrati sulla relazione e la 
collaborazione; 
Creare gruppo attraverso esperienze forti e competitive; 
Lavorare con le squadre come gruppo classe; 
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Promuovere attività che aiutino a far emergere i talenti dei singoli; 
Organizzare almeno uno o due momenti divisi in ragazzi e ragazze per comunicare tra loro 
con lo stesso linguaggio; 
Tornare a casa con qualcosa, ad esempio un oggetto transizionale e di appartenenza alla 
nuova realtà. 
 

4.SOGGIORNO DI CONOSCENZA E SOCIALIZZAZIONE CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO – c/o Casa 
Vacanze dei Comuni Novaresi - V.le Diaz 5 - CESENATICO 12/13/14 settembre 2017 
Sono necessari n. 5 educatori per un impegno totale complessivo di n. 86 ore (di cui 6 per incontri 
con genitori e docenti). Vitto, alloggio e trasporto degli educatori a Cesenatico sono a carico delle 
Scuole Annesse al Convitto “Carlo Alberto”. 
Finalità dell’azione è rendere il più piacevole possibile il passaggio degli alunni dalla scuola 
primaria alla secondaria di primo grado.  
Scopo:  
Proporre agli studenti attività e giochi metaforici incentrati sulla relazione e la collaborazione; 
Creare gruppo attraverso esperienze forti e competitive; 
Lavorare con le squadre come gruppo classe; 
Promuovere attività che aiutino a far emergere i talenti dei singoli; 
Organizzare almeno uno o due momenti divisi in ragazzi e ragazze per comunicare tra loro con lo 
stesso linguaggio; 
Tornare a casa con qualcosa, ad esempio un oggetto transizionale e di appartenenza alla nuova 
realtà. 
 
Il compenso orario a base d’asta omnicomprensivo di tributi previdenziali, erariali, tasse, imposte, 
ecc.  è stato stabilito in € 28,00. Il soggetto offerente dovrà presentare un’offerta al ribasso. 
 
Totale generale dei  quattro progetti: n. 306 ore per un valore totale presunto di € 8.568 
Il numero di ore è indicativo. Il pagamento avverrà a presentazione dei fogli di presenza degli 
educatori per ciascuno dei quattro progetti e di una relazione (articolata in quattro sezioni 
specifiche) in cui siano evidenziate: le attività proposte, i punti di forza e i punti di debolezza ed 
eventuali proposte di miglioramento. La relazione dovrà essere corredata da un fotografie o brevi 
filmati utilizzabili per la pubblicizzazione delle iniziative. 
 
Aspetti organizzativi: presentare uno schema, programma, accompagnato da timetable ben 
definito in modo che venga condiviso con i docenti ed illustrato alle famiglie. La scansione delle 
attività può essere fatta in un arco di tempo che va dalla settimana a 15 giorni. La proposta sarà 
fatta dagli esperti direttamente ai docenti nei primi giorni di settembre (almeno due incontri, di 
cui uno con un gruppo di insegnanti che in sinergia con gli esperti definiranno il percorso, l’altro 
con tutti gli insegnanti per presentare il funzionamento del progetto) 
 
Modalità di aggiudicazione dell’offerta: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Valutazione delle offerte 
Per la valutazione delle offerte verrà costituita una commissione appositamente costituita, che 
provvederà all’apertura delle buste in giorni e ore comunicate successivamente agli offerenti. La 
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commissione valuterà le offerte e attribuirà i punteggi. Di tutte le operazioni sarà redatto un 
apposito verbale. Nel caso se ne ravvisino gli estremi, i concorrenti potranno produrre reclamo al 
presidente della commissione entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza 
reclami scritti l’aggiudicazione sarà definitiva. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 
Punteggi per la valutazione delle offerte: 

 Offerta economica fino a un massimo di      punti 40 
Calcolata attribuendo 40 punti al prezzo più basso e 

 Offerta tecnica così suddivisa:  
 curriculum vitae in formato europeo del personale impiegato nelle attività fino a un 

massimo di         punti 20 
 precedenti esperienze del soggetto afferente in attività pertinenti con il presente bando 

fino a un massimo di         punti 10 
 programma proposto così articolato      

 Attività proposte  fino a un massimo di      punti 10 
 Timetable fino a un massimo di      punti 1 0 
  Griglie, osservazione e valutazione fino a un massimo di  punti 10 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
Ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016, si fissa un termine di 15 giorni per la 
consegna delle offerte in quanto il Progetto Didattico a Druogno dovrà iniziare il 17 giugno 2017. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  

entro le ore 12:00 del 27  giugno 2017 
(non fa fede il timbro postale) in plico chiuso e sigillato, firmato sui lembi di chiusura e riportante 
la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Educatori Professionali – cig: 
Z4A1EBD822”  

 
Modalità di consegna del plico: 

 consegna diretta (sarà rilasciata ricevuta)  

 invio tramite servizi postali o di corriere da indirizzare a 
CONVITTO NAZIONBALE “C. ALBERTO” 
Baluardo Partigiani, 6– 28100 NOVARA  

Nel plico chiuso dovranno essere inseriti: 
a) Dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato A) 
b) Domanda di partecipazione (allegato B) firmata dal titolare 
c) Fotocopia di un documento di identità del titolare 
d) Offerta Economica presentata su carta intestata indicante la quota oraria offerta (inferiore 

a 28,00 euro) scritta in cifre e in lettere, datata e firmata dal titolare e inserita in busta 
chiusa sigillata e firmata sui lembi 

e) Offerta tecnica in ulteriore busta chiusa sigillata e firmata sui lembi. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente bando. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti titolari di impresa, presidente di 
cooperativa, presidente di ATS, ecc. che al momento della presentazione della domanda sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

2. di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
3. non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

4. di essere in possesso dei requisiti economici e commerciali necessari per svolgere gli 
incarichi stabiliti nel bando. 

 
ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale 
D. le ditte o imprese che non sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti indicati nel 

presente bando 
 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 
all’albo dell’Istituto e sul portale www.convittonovara.gov.it entro il 10 luglio 2017. 
Tutte le informative, la corrispondenza e i rapporti formali con i partecipanti alla gara, saranno 
tenute unicamente mediante posta elettronica ordinaria (PEO) che certificata (PEC). 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 
PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento delle competenze sarà effettuato alla fine dei tre progetti entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della fattura elettronica - Codice Fiscale delle Scuole annesse al Convitto nazionale 
“Carlo Alberto”  94016280037– Codice Univoco di Fatturazione Elettronica SCJ3HH . 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 
del procedimento. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico. 
 Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste a: 

 Stefania Rizzi– DSGA 
 Maddalena Magno– Assistente Amministrativa 
 Tel. 0321/1890965 
 email: noic819001@istruzione.it 
 PEC: noic819001@pec.istruzione.it  

 
Novara, 25 maggio 2017    Prot. N. 3577/A2/9  
 
 

                                                                                        Il Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 
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