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Al sito web dell’Istituto

Roma, 16 gennaio 2018

Procedura di selezione per il conferimento di incarico di esperto esterno per l’attivazione di uno
“Sportello psicologico d’ascolto”
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Considerato

il decreto L.vo 165/01 e successive modifiche e integrazioni
il D.I. n. 44 del 01/02/2011 ed in particolare gli art. 31,32,33,34 e 40
il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni
che nel PTOF è prevista l’attivazione di uno sportello psicologico per l’ascolto, volto ad
alunni della scuola primaria e della scuola secondaria
l’impossibilità di utilizzare personale interno
che per la realizzazione di tale sportello si rende necessario procedere all’individuazione di
esperto esterno cui conferire incarico tramite un contratto di prestazione d’opera intellettuale
DETERMINA

di indire una procedura per l’individuazione di n. 1 consulente esterno per l’attivazione di uno sportello
psicologico di ascolto.
Lo sportello psicologico d’ascolto, rivolto a tutti gli alunni, è finalizzato:
 alla prevenzione del disagio nella popolazione scolastica
 fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza per gestire i percorsi di sviluppo e gestione
dell’affettività
 a migliorare la capacità degli alunni di comprendere se stessi e gli altri con riferimento a tutte le
problematiche connesse al mondo della scuola, familiari, personali e di sviluppo
 l’esperto dovrà operare in stretto coordinamento con l’organizzazione scolastica, con i coordinatori
di classe, con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori.
L’attività dovrà avere inizio nel mese di febbraio 2018 e durare fino al termine dell’attività didattica, e
prevedere 2 ore e 30 settimanali, suddivise tra i due plessi, nel giorno da concordare.
Il compenso orario massimo richiesto omnicomprensivo di qualsiasi onere ( inclusi eventuali oneri a
carico dell’amministrazione) non potrà essere superiore a Euro 50,00.
I requisiti richiesti per il profilo indicato e da possedere alla data di scadenza della presente procedura
sono:
- laurea magistrale o specialistica in Psicologia
- titolo post lauream di Specializzazione in psicoterapia;
- esperienza professionale relativa al profilo per cui si concorre maturata nella scuola ;
- essere iscritto all’ordine degli psicologi;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso;
- non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

2 – La
-

domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti elementi:
l’allegato A che costituisce parte integrante della seguente procedura;
curriculum vitae redatto secondo il formato europeo;
il progetto d’intervento, con esplicitazione degli obiettivi delle metodologie e del modello
teorico di riferimento;
l’offerta economica, espressa in forma di compenso orario richiesto omnicomprensivo di
qualsiasi onere.
La domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire, in busta
chiusa, recante all'esterno l'indicazione del soggetto offerente e la dicitura: "Offerta Esperto
esterno Sportello psicologico d’ascolto A.S. 2017/2018” , entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2018
a mezzo posta raccomandata (non farà fede il timbro postale) o mediante consegna a mano alla
segreteria dell’ Istituto Comprensivo “Renato Fucini” Via Corrado Alvaro 25 – 00137 Roma

3 – La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione di 3 membri, appositamente nominata
dal Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli ed esperienze:
-

Titolo di studio: laurea magistrale in psicologia (max punti 25)
punti 5 fino a 89/110,
punti 10 da 90 a 99/110;
punti 15 da 101 a 109/110 fino a 100
punti 20 110
punti 25 110 con lode

-

Specializzazione in psicoterapia (max punti 25). Per diplomi espressi in modo diverso da
centodecimi il voto verrà rapportato a 110
punti 5 fino a 89/110,
punti 10 da 90 a 99/110;
punti 15 da 101 a 109/110 fino a 100
punti 20 110
punti 25 110 con lode

-

Master universitari e corsi di formazione inerenti il profilo professione richiesto della durata
di almeno di un anno (max 6 punti 2 per ciascun titolo)

-

Pubblicazioni ( max 4 punti 2 per pubblicazione)

-

Esperienze nella conduzione di sportello psicologico in istituzioni scolastiche della durata non
inferiore alle 20 ore (max punti 20: 2 per ogni esperienza);

All’offerta economica saranno attribuiti massimo punti 30 secondo la seguente formula: offerta più
bassa diviso offerta in esame moltiplicato 30.
A parità di punteggio e nel limite di spesa stabilito sarà data la preferenza ai candidati che abbiano già
lavorato senza demeriti in questo Istituto; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
4 – L’Istituzione Scolastica si riserva procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta , purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ovvero si riserva di
non procedere ad alcuna assegnazione qualora nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta valida.
5 – L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei corsi.
6 – All’esperto individuato sarà conferito incarico mediante stipula di un contratto di prestazione
d’opera intellettuale.

Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
La durata del contratto sarà di massimo 43 ore, il monte orario verrà determinato in modo preciso al
momento della stipula del contratto.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione, e verranno pagate le ore effettivamente prestate
e documentate.
7 – Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 i dati forniti dalle imprese all’Istituto Comprensivo
“Renato Fucini ” saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva
stipula dei singoli contratti.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
• al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di gara;
• ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
• Ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90;
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
8 – Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituzione Scolastica
http://www.icrenatofucini.gov.it all’albo on line nella sezione Bandi di gara –Avvisi –Bandi inviti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Colarusso
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

All. A
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
ESTERNI
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Renato Fucini
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a
___________________________________ il ___________ e residente
in via ________________________________n.______ cap _________
comune __________________________prov._____
codice fiscale____________________________
tel. ______________ fax _______________ e-mail ________________
status professionale ____________________________________________________
titolo di studio ________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione prot. ………. del………………per il reperimento di esperti esterni per la
realizzazione l’attivazione di uno “Sportello psicologico d’ascolto” , consapevole delle responsabilità penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
DICHIARA
di essere in possesso di laure a magistrale/specialistica in Psicologia e specializzazione in psicoterapia
di essere iscritto all’ordine degli psicologi del …………
di essere cittadino/a __________________
di godere dei diritti politici
di non aver riportato condanne penali ,
di non aver procedimenti penali pendenti
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di essere/non essere dipendente da altra amministrazione (in caso di dipendenza da altra
amministrazione l’incarico è subordinato all’autorizzazione da parte dell’amministrazione presso la quale
il candidato presta servizio);
 di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve;
 di impegnarsi a svolgere l’incarico personalmente
 di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003









Dichiara inoltre:
- di essere disponile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini
previsti dallo stesso;
- di essere disponibile ad adeguare l’orario alle esigenze della scuola.
Allega :
a.
b.
c.
d.

curriculum vitae in formato europeo
copia di documento di riconoscimento in corso di validità
descrizione del progetto completo compenso orario richiesto omnicomprensivo di qualsiasi onere
ogni altra documentazione che riterrà utile alla valutazione in relazione ai titoli ed esperienze previsti dal
bando

_________
(data)

_______________________
(firma)

