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Prot. vedi segnatura

Sant’Elia Fiumerapido, vedi segnatura

Al sito web www.santeliafiumerapido.it
All’Albo
Al Personale dipendente Interno

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO PSICOLOGO destinato nell’ordine al personale interno, in servizio presso
altre istituzioni scolastiche e infine esterno, per la realizzazione del progetto denominato “Intervento nella

scuola sugli effetti psicologici del Covid19 ed Orientamento scolastico”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107.";

Visto

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto

il D.P.R.8 marzo 1999, n.275;

Visto

il Programma Annuale 2021;

Visto

il PTOF;

Vista

la nota del M.P.I. prot. n.23072 del 30.9.2020 relativa al finanziamento per assistenza medicopsicologica assegnato alla scuola;

Visto

il protocollo di Intesa per “Supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche” stipulato tra il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio nazionale Ordine Psicologi siglato il 9.10.2020;

Vista

la nota del M.P.I. prot. n. 1746 del 26.10.2020;

Visto

il Progetto predisposto dalla Scuola, denominato “Intervento nella scuola sugli effetti psicologici del
Covid19 ed Orientamento scolastico” e approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;

Rilevata

la necessità di reclutare personale nell’ordine prioritario interno, in servizio presso altre istituzioni
scolastiche e infine esterno, per ricoprire il ruolo di consulente scolastico per il supporto psicologico e
la realizzazione del progetto in premessa;

Atteso

che, stante la normativa vigente, il personale esperto da coinvolgere deve essere reclutato
prioritariamente tra il personale dipendente interno all’istituzione scolastica, in servizio presso altre
istituzioni scolastiche, e solo in via sussidiaria tra esperti esterni alla Scuola;

Vista

la propria determina di avvio delle procedure per il reclutamento di esperto Psicologo per la
realizzazione del progetto sopra indicato

DISPONE
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di
una graduatoria di esperti, prioritariamente interni, in servizio presso altre istituzione scolastiche e infine esterni, per
ricoprire il ruolo di consulente scolastico per il supporto psicologico e la realizzazione del progetto in premessa.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti per ricoprire il ruolo di consulente
scolastico per il supporto psicologico e la realizzazione del progetto “Intervento nella scuola sugli effetti psicologici
del Covid19 ed Orientamento scolastico” suddiviso in 2 moduli :
MODULO 1
- Colloqui individuali di consulenza: si prevede l’attivazione di uno sportello che abbia la finalità di punto di ascolto a
disposizione dei ragazzi: l’allievo verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante,
con l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. Lo sportello sarà
un’occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti
anche dovuti all’emergenza Covid 19.I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti dal segreto professionale.
- Incontri di psicoeducazione a docenti e genitori: si prevede di organizzare incontri tematici a piccoli gruppi con
richieste specifiche e orientati alla prevenzione e presa in carico del disagio psicologico, in particolare come sostegno alle
problematiche psicologiche dovute all’emergenza Covid;
MODULO 2
- Counseling genitoriali: si offre la possibilità di richiedere counseling individuali genitoriali, che sarà possibile
effettuare anche in modalità telematica, per i genitori che desidereranno confrontarsi sulle problematiche dei figli e
sull’orientamento scolastico. Qualora dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante intervenire dal punto di
vista educativo/ preventivo, lo psicologo fornirà alla scuola opportune indicazioni per promuovere in seguito nuove
iniziative di prevenzione o intervento.
- Interventi sugli alunni: lavorare con i ragazzi sul coordinamento ed organizzazione del processo di
orientamento,ponendo attenzione alla riuscita scolastica, ai bisogni dei singoli e della classe, al rapporto con i genitori,
guidandoli verso le loro scelte future, verso la realizzazione nel contesto relazionale e sociale.

Art. 2.

Figura professionale richiesta
Esperto con Laurea in Psicologia con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro
in ambito scolastico documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
Le domande pervenute verranno esaminate distintamente nel rispetto del seguente ordine:
1)
2)
3)

Aspiranti Personale interno;
Aspiranti Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
Aspiranti Professionisti non appartenenti al personale di ruolo del M.I.

Si precisa che l’Amministrazione procederà all’esame delle domande degli aspiranti di cui ai punti 2) e 3) solo in assenza
di aggiudicazione e/o aspiranti rientranti nella categoria immediatamente precedente.
Per tutte le categorie sopra descritte la selezione degli esperti sarà effettuata, dal DS , come di seguito:
a)

comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ossia Protocollo di
Intesa Ministero P.I. – CNOrdine Psicologi del 9.10.2020 e nota Miur del 26.10.2020 prot. n. 1746, in base ai
criteri di seguito indicati con relativo punteggio,

CRITERI di cui al p.a)

A.

Voto di laurea
-Fino a 100 =p.10
-da 100 a 110 = p.11
-110 con lode = p-12
B. Master universitari di I e II livello attinenti all’incarico
-Master I livello= p.2
-Master II livello =p.4
C. Esperienze pregresse maturate presso istituzioni scolastiche pubbliche o private documentate
attinenti all’attività
Per ogni esperienza p.5
D. Attività di docenza in corsi di formazione attinenti all’attività
Per ogni attività di formazione (non inferiore a 10 ore) p.2
E. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza
Per ogni pubblicazione p.2

PUNTEGGIO
MASSIMO
12

8

20

6
4

b)colloquio individuale con il candidato effettuato dal DS in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio:

CRITERI di cui al p.b)

PUNTEGGIO
MASSIMO

Insufficiente conoscenza della normativa/esperienza di gestione del progetto

0

Mediocre conoscenza della normativa/esperienza di gestione del progetto

15

Sufficiente conoscenza della normativa/esperienza di gestione del progetto

30

Ottima conoscenza della normativa/esperienza di gestione del progetto

50

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per uno o per entrambi i moduli previsti dal progetto.
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli, delle esperienze e la conseguente aggiudicazione sarà effettuata anche
in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.
I colloquio avverranno a partire dal giorno 04/03/2021 presso l’Ufficio di Presidenza dell’IC di Sant’Elia Fiumerapido, Via
IV Novembre snc.
Sarà cura dell’Ufficio scrivente comunicare l’orario del colloquio.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:







essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver 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;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di esperto
di rinuncia per tutta la durata dell’incarico a stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli
oggetto del presente incarico con il personale scolastico, gli alunni e i loro familiari dell’I.C. Sant’Elia Fiumerapido.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore
di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
Art. 4
Durata dell’incarico/Compensi

L’incarico da conferire si riferisce al periodo fino al 08/06/2021, con decorrenza dal giorno dell’aggiudicazione definitiva.
Il compenso massimo per la prestazione è pari ad € 1.600,00 lordo stato ( € 800,00 lordo stato per ciascun modulo del
progetto), pari a euro 40,00 l’ora omnicomprensive corrispondenti a ore 40 ore.

Art. 5
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente
avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali
di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere
acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere
prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso
di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy
n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. La domanda di partecipazione dovrà pervenire,
entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato digitale
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – fric857001@pec.istruzione.it firmata digitalmente

oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo ISTITUTO COMPRENSIVO
SANT’ELIA FIUMERAPIDO Via IV Novembre snc, 03049. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti imputabili terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet
della Scuola www.icsanteliafiumerapido.it
Articolo 6
Validità temporale della selezione.
Le graduatorie distinte in ordine alle diverse categorie di aspiranti di cui al precedente art. 3, predisposte tramite il
presente avviso secondo quanto previsto dal medesimo art. 3, saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che
riguarderanno il progetto.
Articolo 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Roberto Pellegrini.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con
strumenti informatici i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato a adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 9
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icsanteliafiumerapido.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Roberto Pellegrini)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

PELLEGRINI
ROBERTO
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15:21:18 UTC

