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Avviso di ricerca personale  
per un incarico di docenza sul tema 

 
I COLLEGHI CHE SORRIDONO: 

PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI 
ASCOLTO ATTIVO 

COMUNICAZIONE EFFICACE  
 

Oggetto: il Dirigente Scolastico ricerca un/a professionista cui 
affidare il modulo di docenza in tema di  "gestione dei conflitti, 
ascolto attivo e modalità comunicative neutrali e uniformi, in 
modo da migliorare le competenze di comunicazione e di relazione 
con gli alunni, con i genitori e con i colleghi, al fine  anche di  
definire in  modo  più  appropriato  gli obiettivi relazionali  
correlati alle condotte  metodologico-didattiche della funzione 
docente."  
  
   L’intervento formativo è rivolto a gruppo di 12-15 Docenti 
dell’Istituto e rientra, fra le altre iniziative di aggiornamento, 
nel Piano di formazione dei Docenti per l’a.s. 2022-‘23. 
 

L’intervento consiste in 10 ore di docenza, suddivise in 5 
incontri di due ore ciascuno, suddiviso in due parti; una prima 
parte di 4 ore, dedicata alla rilevazione dei bisogni, da parte 
dei partecipanti, di conoscenza, di ascolto ed  inquadramento 
generale dei temi oggetto del corso; la seconda parte di 6 ore 
avrà un  profilo operativo. 

Sono, quindi, previste complessivamente 10 ore di docenza, con 
compenso di 50,00 euro/ora; sono riconosciuti, altresì, 100,00 
euro forfettari per la preparazione dei materiali: 
complessivamente, il compenso per l’incarico sarà, quindi, di 

 





 
 

 
Istituto Comprensivo Statale “PEROTTI - TOSCANINI” 

Via Tofane, 28 - 10141  TORINO   Tel. 011/01166200 

 

Cod. Min.: TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione.it  
toic8ce00a@pec.istruzione.it 

600,00 euro onnicomprensivi, al lordo di ogni ritenuta prevista 
per legge.  
 
Requisiti richiesti per l’affidamento del contratto: laurea in 
discipline psico-sociali,  alta specializzazione nel tema in 
oggetto (ad esempio, corsi post laurea), solida esperienza 
pregressa nel settore.  
 
Luogo della prestazione: Via Delleani 25-Torino 
 
Periodo di svolgimento: l’attività deve concludersi entro il 20 
dicembre 2022. L’orario è 17.00-19.00.  
 
Modalità di partecipazione e scadenze: gli interessati possono 
manifestare la propria disponibilità entro il giorno 29 settembre 
2022, ore 12.00, a pena di esclusione, con e-mail all’indirizzo 
della scuola specificando nell’oggetto “PREVENZIONE E GESTIONE DEI 
COFLITTI-COMUNICAZIONE EFFICACE-ASCOLTO ATTIVO”  con allegato il 
curriculum vitae ed una sintesi della metodologia proposta e dei 
temi da affrontare e calendario. 
 
Tutela dei dati personali: la Scuola Perotti-Toscanini di Torino 
tratterà, ai sensi dell'art. 6, paragrafo l lett. e) del 
Regolamento UE 2016/679, i dati personali conferiti dai candidati 
per le finalità di gestione della procedura sopra indicata e di 
gestione dell'eventuale incarico di prestatore d’opera attraverso 
soggetti previamente autorizzati. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto 
espletamento della procedura. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Scuola Istituto 
comprensivo Perotti-Toscanini, con sede legale in Via Tofane 28 - 
10100 Torino. 
I candidati possono fare valere, nei casi previsti, i propri 
diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come 
previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, nei 
confronti della Scuola media Perotti inviando una specifica 
istanza ad oggetto: "diritti privacy" al responsabile del 
procedimento contattabile all’indirizzo mail 
toic8ce00a@istruzione.it. 
 
Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 
33/2013), i dati del candidato (nome e cognome) dovranno essere 
pubblicati online sul sito dell’IC Perotti-Toscanini e potranno 
essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. I dati relativi 
ai candidati potranno essere conservati per finalità di 
documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo 
illimitato. 
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Per informazioni: 
 
Il Direttore dei servizi amm.vi 
Dott.ssa Maria Assunta Grotta 

Il Dirigente 
Simone Paiano  

Firmato digitalmente 
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