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Albo on line del sito web
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti

Oggetto: avviso pubblico di selezione esperto esterno psicologo-psicoterapeuta ad indirizzo Gestalt Therapy
per l’espletamento di attività di supervisione. (aa.ss. 2019/2020-2020/2021-2021/2022)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTA la determina n. 27 prot. 471/C14 del 16/01/2020;
VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi agli esperti interni/esterni;
CONSIDERATA la necessità di reperire un esperto psicologo-psicoterapeuta per l’espletamento di attività di
supervisione del team docente della Scuola in Ospedale;
VISTO l’avviso prot. 560/C24 del 17/01/2020 rivolto al personale interno dell’Istituto per il reperimento di
psicologo-psicoterapeuta ad indirizzo Gestal-Therapy per l’espletamento di attività di supervisione;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso prot. 560/C24 del 17/01/2020 di selezione nessun docente
interno all’Istituto ha presentato domanda di partecipazione;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
INDICE
una selezione esterna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali,
per la selezione e il successivo reclutamento di uno psicologo-psicoterapeuta ad indirizzo Gestalt Therapy
per l’espletamento di attività di supervisione – (aa.ss. 2019/2020-2020/2021-2021/2022)
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ART. 1 – FINALITA’ della SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla selezione e il successivo reclutamento di uno psicologo-psicoterapeuta ad
indirizzo Gestalt Therapy per l’espletamento di attività di supervisione del team docente della Scuola in
Ospedale – ( aa.ss. 2019/2020-2020/2021-2021/2022).

ART. 2 – OGGETTO dell’INCARICO
Attività di supervisione del team docente della Scuola in Ospedale nell’ottica della Gestalt Therapy come
strumento di sostegno e chiarificazione per le persone che per professione sono costantemente in rapporto
con situazioni ad alto coinvolgimento umano ed emozionale.
ART. 3 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse tutti i soggetti che siano in possesso del seguente
requisito di ammissione: Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in psicologia.

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire, in busta chiusa o via e-mail pec, (indirizzo email:
pgic869001@pec.istruzione.it), a pena di esclusione i seguenti documenti:






Allegato A - istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (dichiarazione in
autocertificazione)
Allegato 1 scheda (a cura dell’esperto)
Allegato 2 tabella di valutazione titoli (a cura dell’esperto)
Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dall’esperto da cui si evincono i titoli culturali
posseduti e le esperienze professionali maturate
Fotocopia documento di identità degli esperti in corso di validità

Non è consentito il riferimento a eventuali curricula precedentemente presentati. La mancata presentazione
della documentazione richiesta è motivo di esclusione.
Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la dicitura “Avviso pubblico di selezione esperto
esterno psicologo-psicoterapeuta ad indirizzo Gestalt Therapy”
Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 19/02/2020
alle ore 12.00 presso la Segreteria dell’Istituto.
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Le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche per causa non imputabile al
candidato comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto
Scolastico. Pertanto l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato
recapito della proposta.
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate sulla base degli elementi di valutazione indicati in Griglia di valutazione allegata. Il Dirigente
Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. Le graduatorie realizzate, tenuto conto della
tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente, saranno elaborate sulla base dei soli elementi di
valutazione riportatati nei curricula.
ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE
Alla valutazione delle candidature procederà il Dirigente Scolastico. La selezione tra tutte le candidature
pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri
di valutazione e dei punteggi di seguito indicati:

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI E PUBBLICAZIONI ( max 100 punti)
TITOLI CULTURALI VALUTABILI ( max 30 punti)

PUNTI

TITOLO DI AMMISSIONE

10 PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in
psicologia
Conseguimento titolo di specializzazione in
psicoterapia

5 punti

Conseguimento titolo/specializzazione in
Psicoterapia Gestalt

5 punti

Conseguimento certificazioni/specializzazioni varie
legate alla psicoterapia ( oltre alla psicoterapia
Gestalt)

1 punti per ogni
titolo
(max 10 punti)
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ESPERIENZE PROFESSIONALI ( max 50 punti)

PUNTI

Esperienza professionale nella psicoterapia Gestalt
Therapy

10 punti

Esperienza di supervisione di gruppo per insegnanti
ed educatori di minori ospedalizzati

1 punto per ogni
esperienza ( max 20
punti)

Esperienza di supervisione professionale di gruppo
1 punto per ogni
per figure professionali varie
esperienza
(psicologi/psicoterapeuti/operatori di comunità ecc.) (max 5 punti)
Esperienza di insegnamento legata alla psicoterapia
Gestalt

10 punti

Docenze in corsi di formazione e aggiornamento per
varie figure professionali

1 punto per ogni
esperienza
(max 5 punti)

PUBBLICAZIONE

PUNTI

( max 20 punti)

Pubblicazioni di libri sulle seguenti aree tematiche:
1 per ogni titolo
relazione mente/corpo, psicologia sociale, psicologia ( max 5 punti)
applicata con approccio gestaltico.
Contributi a testi collettivi , ad atti di convegni e dvd

1 per ogni titolo
( max 5 punti)

Articoli pubblicati su riviste, quotidiani e siti internet

1 per ogni titolo
( max 10 punti)

ART. 5 ESITI DELLA SELEZIONE
La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell’Istituto
all'indirizzo. Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 gg
dalla pubblicazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
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ART. 6- DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
A seguito di assegnazione dell’incarico sarà stipulato con l’esperto un contratto di prestazione d’opera ai sensi
dell’art. 2222 del codice civile. L’incarico avrà durata dalla data del conferimento fino al 31/08/2022 per n. 20
ore ad anno scolastico. La misura del compenso orario da corrispondere è pari ad Euro 55 omnicomprensive
per un importo totale di Euro 1.100,00 ad annualità.
ART.7- MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. trasmesse oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. non corredate della prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in possesso
dell’Amministrazione;
D. sprovviste della sottoscrizione autografa o digitale
ART. 8- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 riguardante “le regole generali per il trattamento dei
dati”, si informa che i dati personali vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti
contrattuali intercorsi e futuri, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione dell’incarico/
contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Gli interessati si impegnano a
comunicare tempestivamente eventuali variazione dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Perugia 5.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Prof. Fabio Gallina.

Il presente bando è pubblicato All’Albo on line del sito unitamente ai seguenti allegati:




Allegato A - istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (dichiarazione in
autocertificazione)
Allegato 1 scheda (a cura dell’esperto)
Allegato 2 tabella di valutazione titoli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Gallina
(documento informatico
firmato digitalmente)

Pubblicizzazione:
-all’albo on line dell’Istituto
-sul sito dell’Istituto:www.istitutocomprensivoperugia5.edu.it
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