ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LAZZARO SPALLANZANI”

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site: www.istas.mo.it

Prot. n. 1365/3.2.p

Castelfranco Emilia, 28/01/2019

All'Albo dell’istituto

Oggetto

AVVISO di selezione per l’individuazione di n° 1 ESPERTO ESTERNO per l’incarico di
PSICOLOGO nell’ambito del progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO – A.S. 2018/2019”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001;
Visto il D.I. n. 129/2018;
Visti il CCNL/2007 Comparto Scuola e il CCVNL/2018 Comparto Istruzione e Ricerca;
Visto il PTOF dell’istituto;
Preso atto della necessità di attivare il progetto “Sportello d’ascolto – A.S. 2018/2019”;
Verificata la mancanza di figure interne con il possesso delle caratteristiche necessarie per l’attuazione del
progetto;
Ravvisata la necessità di procedere alla selezione di un ESPERTO ESTERNO con la qualifica di PSICOLOGO;
EMANA
il seguente Avviso per la selezione della figura di n. 1 ESPERTO ESTERNO per l’incarico di PSICOLOGO
nell’ambito del progetto “Sportello d’ascolto – A.S. 2018/2019”,.
L’incarico che si intende attribuire prevede:
- ascoltare singolarmente o per piccoli gruppi gli alunni in situazione di disagio scolastico e relazionale, con
l’obiettivo di favorire lo star bene a scuola e prevenire la dispersione scolastica;
- attivare interventi sui gruppi classe, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni problematiche e promuovere
comportamenti prosociali;
- fornire sostegno alla figura docente nell’elaborazione di interventi educativi e didattici per gli alunni con
problematiche legate alla sfera dell’affettività, della relazione, dello sviluppo psicologico nell’età evolutiva, al
fine di favorirne il benessere;
- fornire consulenza ed informazione rivolte agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia di età dei
loro alunni.
SEDE DI INTERVENTO:
AMBITO DI INTERVENTO:
IMPEGNO ORARIO:
NATURA DELL’INCARICO:
Sedi:

IIS LAZZARO SPALLANZANI – SEDE CASTELFRANCO E. e, quando
richiesto, sedi di VIGNOLA E MONTOMBRARO
Sportello d’ascolto psicologico legato a problematiche adolescenziali di
relazione e crescita, con la finalità dello star bene a scuola
una volta alla settimana per tre ore, per un totale di max 100 ore,
dall’attivazione del contratto fino alla fine dell’anno scolastico
incarico professionale o prestazione d’opera occasionale da svolgersi nel
rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico
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REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di paese comunitario;
- possesso di Laurea in Psicologia specialistica o in base al vecchio ordinamento, tra le seguenti:
• Psicologia clinica;
• Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
- iscrizione all’albo degli psicologi;
- esperienza nell’ambito di interventi con studenti e/o partecipazione ad altri progetti di Sportello d’ascolto in
ambito scolastico.

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà inizio con la sottoscrizione del contratto e terminerà alla fine del corrente A.S. 2018/2019.

RETRIBUZIONE
Per il presente incarico è previsto un compenso orario Lordo dipendente pari ad € 30,00 (IVA esclusa) per
un totale di massimo 100 ore di interventi operativi (oltre alla progettazione ed alla presentazione delle
relazioni relative all’attività svolta).
Il compenso verrà assoggettato a tutte le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla tipologia di
contratto sottoscritta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’IIS 'L. Spallanzani'
via Solimei, 23 Castelfranco Emilia, dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo
mois011007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 8 febbraio 2019 (farà fede
l’orario di arrivo sulla casella email della scuola). Dovrà essere allegato anche un Curriculum Vitae in
formato europeo

Per la domanda è possibile utilizzare l'Allegato 1 e l’Allegato 2 (Privacy) oltre al CV europeo.
Nella domanda i candidati dovranno indicare, pena esclusione della domanda e sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, le proprie generalità e tutti gli elementi utili alla
valutazione ed elencati nel prossimo paragrafo.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Trascorso il termine previsto, la Dirigente Scolastica, coadiuvata da un collaboratore della dirigenza e dal
DSGA (o suo delegato), provvederà all’esame dei curriculum pervenuti in tempo utile ed alla loro
valutazione.
Il personale selezionato potrà essere convocato per un colloquio per verificare le competenze specifiche
richieste.
Sedi:
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Attribuzione punteggio (max 30 punti)
Descrizione

PUNTI
fino al voto 95
punti 6
fino al voto 110 punti 9
al voto 110 con lode punti10

Votazione del titolo di studio specifico

Specializzazione post-laurea in Psicoterapia
Incarichi svolti all’interno di istituzioni scolastiche come
psicologo per progetti di Sportello d’ascolto

5
Punti 3 per ogni progetto fino ad un
massimo di 15 punti

AFFIDAMENTO ATTIVITA’ ED OBBLIGHI DELL’ESPERTO
Al candidato selezionato sarà affidato, mediante apposito contratto, lo svolgimento dell’attività di cui al
presente avviso, da svolgersi in accordo con i docenti di classe.
PUBBLICITA’
Il testo del presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto.

PAGAMENTO
L’istituto effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della Fattura elettronica o della notula
(in caso di prestazione d’opera occasionale) da parte. L’esperto dovrà consegnare, al termine dell’attività,
tutta la documentazione relativa alle presenze proprie e degli studenti ed una relazione conclusiva.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel
rispetto del GDPR UE 679/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Sedi:
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Allegato 1
Al Dirigente scolastico
dell’IIS ‘Spallanzani di Castelfranco Emilia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO
Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
codice fiscale _________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione dell’Avviso pubblico come esperto esterno di _____________________
e, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
- di godere dei diritti civili e politici;
- di possedere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza del seguente paese dell’Unione Europea____
____________________________________________________;
- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale
- di essere in possesso di Laurea in _________________________________________________
conseguita in data_______________________________ con votazione___________________________
presso_______________________________________________________________
- di possedere la seguente specializzazione post-laurea in Psicoterapia ____________________________
_____________________________________________________________________________________
- di aver realizzato i seguenti progetti inerenti l’avviso:_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- di essere disponibile ad attenersi ai calendari prescelti dalla Istituzione Scolastica;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (GDPR UE 679/2016).
Si allega Curriculum vitae europeo
Data______________________

Sedi:

Firma_____________________
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ALLEGATO 2
Informativa ex art. 13 GDPR UE 679/2016
Il GDPR UE 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati
dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore dell’IIS L. Spallanzani di Castelfranco Emilia
(MO).
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della
normativa vigente
__l__ sottoscritt___, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR
UE 679/2016, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

data _________________________
Firma ______________________________________
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