AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, CACCIA, TURISMO,
PROTEZIONE CIVILE
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PROFESSIONISTI, ESTERNI ALLA PROVINCIA,
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE.
In esecuzione della determinazione n. 1659 del 16/05/2011, il Dirigente Area Attività Produttive, Polizia
Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione Civile della Provincia di Rovigo
RENDE NOTO CHE
nell'ambito del progetto comunitario “SAFELAND” in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità, cui
la Provincia di Rovigo ha aderito in qualità di partner, intende procedere alla costituzione di una graduatoria
di professionisti, esterni alla Provincia, dotati di particolare e comprovata specializzazione universitaria, dalla
quale attingere per l’affidamento di un incarico professionale come di seguito descritto.
OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico consisterà nello svolgimento delle seguenti attività professionali:
- Realizzazione di almeno 6 sessioni formative per la creazione della figura di “mediatore della sicurezza”
all’interno di una prospettiva di mediazione di tentativi di reato/risoluzione di conflitti nella scuola. Gli incontri,
che serviranno a fornire ai discenti norme tecniche per la futura gestione di sportelli autonomi per le
mediazioni di reato/tentativi di reato, dovranno essere realizzati con cadenza quindicinale e saranno
destinati agli insegnanti delle scuole che aderiranno al progetto.
- Realizzazione di sessioni formative destinate alle scuole primarie, così suddivise: almeno 16 ore di
formazione per il team docente per aumentare la consapevolezza sul tema della gestione della sicurezza
(“restorative justice“) e della prevenzione del bullismo; almeno 8 ore di incontri di classe destinati agli alunni
della scuola primaria realizzati mediante l’utilizzo di tecniche di gruppo (role playing) per la gestione delle
dinamiche negative di classe e per la prevenzione dello stigma tra pari.
- Realizzazione della parte italiana dello strumento che rappresenterà la sintesi delle attività di progetto,
all’interno del quale saranno raccolti i dati elaborati ed una rassegna di esperienze passate delle
organizzazioni partner; tale strumento includerà le linee guida di primo intervento indirizzate a psicologi,
assistenti sociali, insegnanti, mediatori e insegnanti/mediatori.
- Realizzazione dell'attività di coordinamento con gli altri partners di progetto attraverso contatti, scambi di
informazioni e di materiali ecc, il tutto in lingua inglese. Pieno supporto ed eventuale partecipazione agli
ultimi 2 meeting del Progetto, l'uno in Romania, l'altro in Grecia. Nell'occasione dovranno essere realizzate
presentazioni in power point dell'attività svolta, sia in inglese che in italiano.
DURATA DELL'INCARICO:
L'incarico avrà durata fino al 31/03/2012 a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico.
COMPENSO:
II compenso per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'affidamento dell'incarico è quantificato in
euro € 12.700,00 (euro dodicimilasettecento/00), importo omni-comprensivo di ogni onere previdenziale e
assistenziale nonché di ogni altra spesa. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione al termine delle
prestazioni contrattuali previste, previa presentazione di regolare fattura.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE:
Possono presentare domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
titolo di studio: laurea in psicologia con iscrizione all'albo quinquennale.

esperienza professionale: docenze in ambito formativo e/o scolastico, esperienza in coordinamento e
gestione di progetti in materia di sicurezza e prevenzione.
conoscenze informatiche: conoscenze ed uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse
conoscenze linguistiche: ottima conoscenza ed uso della lingua inglese, parlata e scritta.
L’incarico potrà essere affidato ad un professionista oppure anche ad un gruppo di professionisti, uno studio
associato od una associazione, qualificati in materia di formazione, operanti nel settore scolastico e sociale.
Nel caso di un gruppo, esso dovrà prevedere la presenza di almeno due delle seguenti professionalità:
psicologo, pedagogista clinico, assistente sociale, educatore professionale. Il gruppo di lavoro inoltre dovrà
avere comprovata esperienza nel settore della formazione e della consulenza specifica di tipo psico sociale.
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, secondo parametri standard, e in ogni
caso dovrà avere i medesimi contenuti del presente avviso.
La domanda dovrà essere inoltre corredata dalla seguente ulteriore documentazione:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum professionale del concorrente;
MODALITA' DI ADESIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di adesione in carta libera,
utilizzando esclusivamente il modello allegato.
Le istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Provincia di Rovigo – Area Attività Produttive- Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo - entro i seguenti termini:
ore 12.00 del giorno 30/05/2011
L'esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione di una
graduatoria di professionisti, esterni alla Provincia, per il conferimento di incarico professionale nell'ambito
del progetto comunitario SAFELAND”. All'istanza di ammissione dovrà essere allegato un curriculum vitae
firmato in originale.
Le istanze di adesione potranno essere presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento. In caso di presentazione tramite raccomandata farà fede la data di ricezione presso la sede
della Provincia di Rovigo.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di adesione e nel curriculum vitae si riconosce valore di
autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione comprovante i requisiti di
ammissione. Tale documentazione sarà tuttavia richiesta dall'Amministrazione prima dell'instaurazione del
rapporto contrattuale.
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Dott.ssa Monica Attolini, Capo
Servizio P.O. Area Attività Produttive - Tel. 0425/386661, e-mail monica.attolini@provincia.rovigo.it

COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E VALUTAZIONE DOMANDE:
Una commissione appositamente costituita dal sottoscritto Dirigente provvederà ad esaminare le domande di
partecipazione alla selezione in oggetto utilizzando i seguenti parametri di valutazione:
1) esperienza specifica nella consulenza educativa e psicologica rivolta a scuole di ogni ordine e grado;
2) esperienza specifica nella formazione rivolta a soggetti adulti appartenenti a varie categorie;
3) esperienza specifica nella realizzazione di progettazione e/o organizzazione di eventi psico/educativi;
4) esperienza specifica nel campo della prevenzione della micro-criminalità e nelle tematiche relative alla
violenza;
5) padronanza della lingua inglese, documentata.

Il punteggio a disposizione della commissione è pari a 100 ed è così suddiviso:
per la voce n. 1
per la voce n. 2
per la voce n. 3
per la voce n. 4
per la voce n. 5

da O a 35 punti
da O a 15 punti
da O a 25 punti
da O a 10 punti
da O a 15 punti

SELEZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le istanze pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e
della sussistenza dei requisiti richiesti. Alla selezione e formazione della graduatoria, provvederà apposita
Commissione di valutazione e comparazione nominata dal Dirigente.
La Commissione procederà all’esame dei curricula ed eventualmente, qualora ritenuto necessario, alla
valutazione diretta attraverso un colloquio. La Commissione potrà richiedere documentazione ad
illustrazione di quanto dichiarato dal candidato.
Le valutazioni saranno effettuate dalla Commissione sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei
candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti e
alle caratteristiche delle attività che formano l’oggetto dell’incarico da conferire.
La comparazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio espresso a maggioranza dei componenti della
Commissione.
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
Al termine della valutazione, la graduatoria sarà approvata con provvedimento del Dirigente dell’Area Attività
Produttive pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web della Provincia di Rovigo.
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà conferito dal Dirigente tenuto conto dei risultati della valutazione comparativa effettuata dalla
Commissione.
PARI OPPORTUNITA’
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente AVVISO,
come previsto dal D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
L’uso, nel presente AVVISO, del genere maschile per indicare le persone con le quali l’Area Attività
Produttive instaurerà un rapporto di prestazione professionale è dovuto solo ad esigenze di semplicità del
testo, pertanto, è da intendersi riferito ad entrambi i generi.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati personali che devono essere forniti dai candidati in sede di presentazione
della domanda verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura.
Rovigo,
IL DIRIGENTE
Dott. Vanni Bellonzi

Alla Provincia di Rovigo
Area Attività Produttive
Viale della Pace, 5
45100 Rovigo RO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ____________________________ il
______________________(prov _________), residente in ____________________________________,
Via/Piazza _____________________________________ n° _____ (prov ______) CAP _______________
Telefono _____________________________ E-mail ___________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta dalla Provincia di Rovigo – Area Attività Produttive – finalizzata alla
costituzione di una graduatoria per il conferimento di un incarico professionale nell'ambito del progetto
comunitario “SAFELAND” in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità, per le seguenti attività:
- Realizzazione di almeno 6 sessioni formative per la creazione della figura di “mediatore della sicurezza”
all’interno di una prospettiva di mediazione di tentativi di reato/risoluzione di conflitti nella scuola. Gli incontri,
che serviranno a fornire ai discenti norme tecniche per la futura gestione di sportelli autonomi per le
mediazioni di reato/tentativi di reato, dovranno essere realizzati con cadenza quindicinale e saranno
destinati agli insegnanti delle scuole che aderiranno al progetto.
- Realizzazione di sessioni formative destinate alle scuole primarie, così suddivise: almeno 16 ore di
formazione per il team docente per aumentare la consapevolezza sul tema della gestione della sicurezza
(“restorative justice“) e della prevenzione del bullismo; almeno 8 ore di incontri di classe destinati agli alunni
della scuola primaria realizzati mediante l’utilizzo di tecniche di gruppo (role playing) per la gestione delle
dinamiche negative di classe e per la prevenzione dello stigma tra pari.
- Realizzazione della parte italiana dello strumento che rappresenterà la sintesi delle attività di progetto,
all’interno del quale saranno raccolti i dati elaborati ed una rassegna di esperienze passate delle
organizzazioni partner; tale strumento includerà le linee guida di primo intervento indirizzate a psicologi,
assistenti sociali, insegnanti, mediatori e insegnanti/mediatori.
- Realizzazione dell'attività di coordinamento con gli altri partners di progetto attraverso contatti, scambi di
informazioni e di materiali ecc, il tutto in lingua inglese. Pieno supporto ed eventuale partecipazione agli
ultimi 2 meeting del Progetto, l'uno in Romania, l'altro in Grecia. Nell'occasione dovranno essere realizzate
presentazioni in power point dell'attività svolta, sia in inglese che in italiano.
A tale proposito
DICHIARA
− di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________ conseguito il
_____________________, presso _______________________________________________________,
con votazione ____________;
− di aver maturato l’esperienza lavorativa richiesta dall’avviso pubblico.

Allega alla presente:
− Fotocopia documento d’identità in corso di validità − Curriculum vitae − Altra documentazione (specificare)
______________________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta istanza di adesione hanno
valore di autocertificazione. Il sottoscritto è consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate
dall’Amministrazione, verranno applicate le sanzioni penali previste dal Codice penale e dalle Leggi speciali
in materia.Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del
D.Lgs.196/2003.

Luogo e data…………………………….
Firma leggibile del candidato/a
_______________________

