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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi
Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: http://www.paviaquarto.gov.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

Oggetto: Procedura per la selezione di un professionista psicologo per l’incarico di
organizzare le attività del progetto “Sportello d’ascolto” per l’anno scolastico 20182019 – INVITO A PROPORRE CANDIDATURE- CIG ZF525AD620
Nell’ambito del Piano Triennale dell’Oferta Formativa 2016-2019 dell’Istituto
Comprensivo di via Acerbi, si intende afdare con procedura di selezione ad invito, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs 165/2001 e dell’art. 40 del D.I. 44/2001 e vista la determina
del dirigente scolastico prot. N. 8628 del 8/11/2018, l’incarico a un professionista
psicologo esterno all’Amministrazione per la realizzazione dello Sportello d’ascolto per
l’anno scolastico 2018/2019, mediante la sottoscrizione di un contratto di prestazione
d’opera intellettuale occasionale
Finalità, tipologia e durata dell’incarico
FINALITA’ - Lo Sportello d’ascolto ha la fnalità di promuovere la salute all’interno
dell’istituzione scolastica, favorendo il benessere psicofsico e relazionale degli
studenti, dei docenti e delle famiglie attraverso il riconoscimento precoce del disagio
evolutivo e mediante l’oferta di uno spazio di sostegno, informazione e rifessione
teso a mobilitare le abilità di vita dell’individuo. Gli obiettivi dello sportello sono quelli
di identifcare nei preadolescenti i fattori di rischio, prevenire il disagio scolastico e il
malessere adolescenziale, favorire la relazione docente-alunno, favorire la relazione
genitore-fglio, fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità aiutando i
ragazzi a costruire una progettualità per il futuro orientandoli sulle strade da
intraprendere aiutandoli a prendere coscienza delle proprie potenzialità. Inoltre, gli
interventi messi in atto avranno l’obiettivo di supportare gli alunni Bes favorendone
l'integrazione, creare un clima favorevole alla convivenza scolastica, all'inclusione,
prevenendo fenomeni di bullismo, cyberbullismo, isolamento, trasgressività,
disimpegno scolastico, consumo di sostanze, disordini alimentari, autolesionismo.
METODOLOGIE - a) Colloqui di consultazione psicologica singola (fno a un massimo di
4 colloqui per alunno) in ore curricolari;
b) Interventi sulle classi destinati a problematiche relative alle dinamiche del gruppo o
alla prevenzione nelle classi di scuola primaria o di scuola secondaria di episodi di
bullismo, di uso scorretto dei media, o alla rimotivazione degli alunni al fne di evitare
la dispersione, il disimpegno e l’abbandono.
c) Interventi sulle classi di orientamento per favorire la conoscenza di se stessi e delle
proprie potenzialità
d) Incontri eventuali dello psicologo con la famiglia dell'alunno
e) Colloqui con il referente del progetto e i docenti di classe per stabilire una strategia
sinergica di intervento sui singoli alunni o sulle classi.
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Lo sportello è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado Boezio e Dalla
Chiesa. Gli interventi nelle classi potranno essere attuati nelle classi quarte e quinte
delle scuole primarie e nelle classi delle scuole secondarie dell’istituto.
TEMPI – Lo sportello d’ascolto si svolgerà nella mattinata di giovedì da
novembre/dicembre 2018 a maggio 2019; gli incontri con le classi si svolgeranno in
orario curricolare, previo accordo con le referenti del progetto delle sedi, nel periodo
novembre/dicembre 2018 – maggio 2019, le altre attività secondo calendario da
fssare.
Le ore destinate allo sportello di ascolto sono previste fno ad un massimo di ore 92, le
ore per gli incontri formativi fno ad un massimo di 6 ore, le ore con gli insegnanti per
la raccolta delle necessità delle classi fno ad un massimo di 4 ore, mentre quelle
destinate agli interventi sulle classi o agli interventi formativi con i genitori sono
previste fno ad un massimo di 34 ore.
Il compenso orario previsto è di € 30,00, omnicomprensivo di ogni onere previdenziale
e fscale a carico dell’esperto e dello stato (IRPEF, IRAP, INPS, ENPAP, IVA, altro); il
compenso lordo dell’esperto è quindi variabile a seconda del regime fscale e
previdenziale a cui l’esperto è soggetto sulla base della vigente normativa. Il
compenso sarà liquidato dopo la conclusione dell’incarico dietro presentazione di una
relazione sulle attività svolte, al ricevimento della fattura in formato elettronico o della
notula.
Domanda di ammissione
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura per la realizzazione
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 novembre
2018.
La candidatura dovrà essere trasmessa brevi manu o via posta raccomandata o per
corriere all’indirizzo IC via Acerbi - via Acerbi 23 - 27100 - Pavia (PV). La
candidatura può essere spedita anche via PEC all’indirizzo
pvic82500d@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il suddetto termine
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del candidato ed anche se
spedite prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. I plichi pervenuti oltre il termine
di scadenza qui sopra evidenziato non verranno aperti e dunque non verranno
considerati ai fni della valutazione delle candidature.
La candidatura dovrà pervenire in busta chiusa, controfrmata sui lembi di chiusura, e
con in calce la dicitura “Selezione per lo psicologo del progetto Sportello di
ascolto” 18-19; non verranno presi in considerazione i plichi che non rechino
all’esterno l’indicazione del cognome, del nome e dell’indirizzo del mittente.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno a pena di esclusione essere
compilate sul modello allegato (allegato 1) debitamente sottoscritto, corredate dal
Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato e da fotocopia del
documento di identità.
Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda pervenuta, purché
valida e adeguata alle esigenze progettuali.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
E’ richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
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2.
3.
4.

diploma di Laurea Magistrale in Psicologia;
superamento dell’Esame di Stato;
iscrizione all’Ordine degli psicologi;
esperienze professionali di conduzione di sportelli di ascolto per adolescenti
frequentanti il primo ciclo di istruzione.

È, inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
5. 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;
6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione
dalla graduatoria.
Altri titoli valutabili
-

esperienza pluriennale nella conduzione di sportelli d’ascolto per adolescenti
presso istituti comprensivi o scuole secondarie di secondo grado
esperienza pluriennale nella conduzione di interventi in classe su tematiche del
disagio giovanile
corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti al presente bando
servizi di sportello d’ascolto per adolescenti reso in strutture pubbliche o enti;
Valutazione dei titoli

Ai titoli di ammissione, culturali e professionali sarà attribuito un punteggio così
ripartito:
titoli di accesso
- Laurea in psicologia:
 Punti 2 per punteggio di laurea fno a 99/110
 Punti 4 per punteggio di laurea compreso fra 100/110 e 110/110
 Punti 5 per punteggio di laurea 110/110 e lode
altri titoli di studio/formazione (fno a un massimo di 8 punti)
- Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti al presente bando
 Per ogni specializzazione e/o perfezionamento punti 2
titoli professionali (fno a un massimo di 25 punti)
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-

Esperienze di almeno 4 mesi ad anno scolastico nella conduzione di sportelli
d’ascolto per adolescenti presso istituti comprensivi o scuole secondarie di
secondo grado:
o punti 5 per ogni esperienza in istituti comprensivi per ogni anno
o punti 3 per ogni esperienza in istituti di secondo grado per ogni anno
servizi di sportello d’ascolto reso in strutture pubbliche o enti:
o punti 2 per ogni anno di esperienza
esperienze nella conduzione di interventi in classe su tematiche del disagio
giovanile:
o punti 2 per ogni collaborazione con istituti scolastici (max una per istituto
per ogni anno scolastico).
Preferenze a parità di punteggio

A parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente
motivata del curriculum da parte della Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico.
Trattamento dati personali
Il candidato è tenuto a prendere visione dell’informativa ai sensi degli art. 13-14 del
gdpr (general data protection regulation) 2016/679 e della normativa nazionale,
pubblicata sul sito della scuola.
In riferimento al gdpr 2016/679 il candidato si impegna altresì al rispetto della
normativa vigente relativamente ai dati di cui verrà a conoscenza per l’espletamento
delle attività oggetto di incarico.
Compilazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta su modulo
allegato al presente bando (“Allegato 1”). Detta domanda dovrà pervenire
entro la data ed ora di scadenza e con le modalità indicate nel presente
invito. L’attestazione dei titoli e dei servizi o degli incarichi espletati in
precedenza deve essere presentata nell’apposito spazio nel modello di domanda,
Allegato 1 al presente bando. L’Amministrazione potrà efettuare controlli sul
contenuto delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il candidato verrà escluso dalla graduatoria. Alla
domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati il curriculum vitae in formato
europeo sottoscritto e fotocopia del documento di identità.
Commissione esaminatrice
La commissione sarà nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle oferte.
Formazione, validità e utilizzo graduatoria
La commissione prenderà in considerazione solo le candidature che presentano i
requisiti richiesti formulate secondo le modalità sopra specifcate. La commissione
formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La commissione
si riserva, a parità di punteggio, di valutare anche altri elementi risultanti dal
curriculum vitae, rilevanti per l’incarico da assegnare.
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet della Scuola
www.paviaquarto.gov.it entro il giorno 19 novembre 2018.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati potranno far
pervenire all’indirizzo mail pvic82500d@istruzione.it eventuali reclami. Trascorsi
cinque giorni la graduatoria diventerà defnitiva.
L’istituto comunicherà via e- mail la proposta di incarico in base alla graduatoria.
Coloro che, entro il termine comunicato dall’istituto, non sottoscrivano il contratto
anche per ragioni di salute o cause di forza maggiore decadranno dal diritto
all’afdamento dell’incarico.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
comporta, comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto.
Il presente invito è pubblicato il 8 novembre 2018 sul sito web dell’istituto, insieme al
modello di domanda, “Allegato 1”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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