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Prot.n. 9032/C14

Salò, 10/11/2020

BANDO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI PSICOLOGO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “IL WELFARE SCOLASTICO: LO PSICOLOGO
A SCUOLA” - CIG ZC72F25EB8
Il Dirigente Scolastico
Visto che è intendimento di questa Istituzione Scolastica attivare un Progetto denominato “IL WELFARE
SCOLASTICO: LO PSICOLOGO A SCUOLA”;
Dato atto che la suddetta iniziativa è stata approvata dai competenti organi collegiali;
Considerata l’esigenza di reclutamento di un esperto abilitato all’esercizio della professione di psicologo per la
realizzazione del suindicato progetto;
Visto che in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnici e
professionali, l’incarico può essere affidato ad un libero professionista esterno;
Visto il decreto Interministeriale n. 44/2001 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività;
Visto il Regolamento di Istituto;
indice
LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
PSICOLOGO, CON SPECIFICHE ESPERIENZE E COMPETENZE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“IL WELFARE SCOLASTICO: LO PSICOLOGO A SCUOLA”.
“IL WELFARE SCOLASTICO: LO PSICOLOGO A SCUOLA” si propone come spazio per accogliere tutte le
richieste tipiche dell’adolescenza ed eventuali dubbi e preoccupazioni, in un’ottica di promozione del benessere e
prevenzione del disagio.
Il Progetto si attua dal mese di dicembre 2020 al mese di gennaio 2021 anche in modalità on line, con un calendario
prestabilito dalla Scuola in accordo con la persona esterna aggiudicatrice dell’incarico. E’ prevista all’inizio dell’attività
una breve presentazione a tutte le classi all’esperto Psicologo, ai fini di illustrare il contenuto del progetto e le modalità di
adesione allo stesso.
OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO:
•
•
•
•
•

Promuovere lo star bene a scuola di tutti gli attori coinvolti contribuendo al miglioramento della vita scolastica
Supportare le istituzioni scolastiche, lo studente, i docenti, il personale non docente e le famiglie; (sportello)
Intervenire tempestivamente su situazioni di disagio o crisi evolutiva per fronteggiare e prevenire i fenomeni di
insuccesso formativo, dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti
(intervento in classe e sportello)
Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione tra lo studente, i suoi
genitori e gli insegnanti, e tra scuola e famiglia (sportello)
Gestire i conflitti del gruppo classe (intervento in classe)
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•
•
•
•
•
•

Offrire un rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità, anche in
relazione a eventuali necessità di riorientamento scolastico; (sportello)
Accompagnare, se necessario, lo studente ad un percorso di secondo livello presso le strutture territoriali
(sportello)
Collaborare con gli insegnanti anche con metodologia coaching; (intervento in classe/sportello)
Offrire consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d’età dei loro
alunni; (sportello)
Offrire formazione del corpo docenti sul riconoscimento precoce di varie problematiche e delle modalità per
affrontarle; (corso aggiornamento)
Offrire consulenza psicologica rivolta alle famiglie in particolare al rapporto genitori-figli; (sportello)

L’incarico sarà di 25 ore (due ore a settimana come sportello + due ore in classe)
L’attività di cui al Progetto “IL WELFARE SCOLASTICO: LO PSICOLOGO A SCUOLA” coinvolgerà tutti gli
allievi dell’Istituto che faranno richiesta di parteciparvi, gli insegnanti, il personale non docente e le famiglie. Si realizzerà
presso la sede di questa Istituzione scolastica e/o online (piattaforma TEAMS) nell’arco temporale dicembre 2020 –
gennaio 2021, di norma la mattina, compatibilmente con le esigenze didattiche, una volta alla settimana per 2h fino al
raggiungimento del monte ore previsto. Le relative attività dovranno essere svolte nei giorni e nelle ore prestabilite,
ottemperando, in ogni caso, a quant’altro si ritenesse necessario per la buona riuscita dell’iniziativa.
COMPENSI
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Nell'incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario
ecc.) ed il compenso.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna attività. Il format degli incarichi e/o
le formule contrattuali saranno riconducibili a contratti di prestazione d’opera intellettuale e il trattamento economico,
previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa nazionale relativa alle attività di formazione
ed aggiornamento (Decreto interministeriale 12 ottobre 1995, n.326):
-

fino a un massimo di € 41,32 – lordo onnicomprensivo (elevabili a € 51,65 per i docenti universitari) per ogni ora
di docenza.

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del
MIUR.

PROCEDURA DI GARA
Dopo la scadenza del termine indicato si procederà alla valutazione comparativa delle domande presentate dagli aspiranti
all’incarico.
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Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte pertinenti al progetto che si intende attivare.
Visto la natura fortemente intellettuale della prestazione, l’Amministrazione può prevedere un colloquio con gli
interessati.
Le offerte accettate saranno valutate secondo i seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE
Titoli culturali

Punteggio

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o Per un voto fino a 94, punti 4; per ogni voto superiore a
Laurea magistrale in Psicologia
94, punti 0,25; per la lode, punti 2 (max 10 punti)
Abilitazione all’esercizio della professione di
Punti 5
psicologo
Corso post laurea afferente la tipologia
d’intervento (dottorato di ricerca, master
Punti 1 per ogni titolo (max 5)
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di
perfezionamento 60 cfu)
Titoli ed esperienze professionali

Punteggio
Punti 5 per ogni anno scolastico di attività o periodo non
inferiore a mesi 6 nella scuola;

Pregresse esperienze professionali di psicologo in Punti 2,5 per anno scolastico a periodo inferiore a 6 mesi
scuole pubbliche
nella scuola
(max punti 20)
Punti 5 per ogni periodo non inferiore a mesi 6;
Pregresse esperienze di spazi ascolto rivolti ai
ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie in varie
strutture es. scuole private, associazioni, società Punti 2,5 per ogni periodo inferiore a mesi 6;
cooperative.
(max punti 20)
Punti 5 per ogni periodo non inferiore a mesi ;
Pregresse esperienze di lavoro di rete tra scuole e
Punti 2,5 per ogni periodo inferiore a mesi 6
strutture socio-sanitarie del territorio
(max punti 10)
Docenza in qualità di formatore nelle scuole,
Max punti 5
presso Enti, Associazioni (punti 1 per docenza)
Pubblicazioni in ambito educativo

Max Punti 5
Punti totali max 80
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INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE:
Titoli richiesti:
- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico;
- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico.
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggiori anni di esperienze professionali
pregresse in scuole pubbliche.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello "domanda di partecipazione
(allegato 1)" a cui dovranno essere allegati, pena esclusione:
scheda dati fiscali (allegato n. 2);
informativa privacy (allegato n. 3)
dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche di attività professionali (allegato n.4)
scheda dettagliata del progetto proposto;
autocertificazione esperienze professionali;
copia di un documento di identità valido;
curriculum vitae in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno sabato 28 novembre 2020
secondo una delle seguenti modalità:
-

Tramite PEC all’indirizzo: bstd02000x@pec.istruzione.it

-

Tramite raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T.S. “Cesare Battisti” via IV novembre 11,
25087 Salò (BS).

-

Non fa fede il timbro postale.

L'Istituto 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 terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art.7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 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.
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
candidato dovrà pertanto autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico o un suo delegato.
Art. 8 – Pubblicità

4

ISTITUTO TECNICO STATALE “CESARE BATTISTI”
Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO’ (Brescia)
Cod. mecc. BSTD02000X – Cod. Fisc. 87002230172 – Cod. Univ. UF5IZJ
e-mail: PEO bstd02000x@istruzione.it
PEC bstd02000x@pec.istruzione.it
Web: www.itsbattisti.edu.it Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694

Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni "Albo pretorio on-line" e "Amministrazione Trasparente" sul
sito internet della scuola polo per la formazione della Rete d'ambito territoriale n. 7 - Garda e Valle Sabbia - all’indirizzo
http://www.itsbattisti.edu.it/; viene altresì trasmesso, per la pubblicazione sui rispettivi siti web e a solo fine informativo, a
tutte le scuole che aderiscono alla Rete stessa.
Art. 9 – Altre Informazioni
I candidati dipendenti da altre Amministrazione o Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Luca Chiodini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)
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