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Prot. n. (vedi segnatura)

Civitanova Marche, li (vedi segnatura)

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7 comma 6 del d. lgs. 165/01;
VISTO l’art. 33 del D.M. 44/01;
VISTO il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi ad Esperti Esterni, predisposto ai sensi
dell’art. 40 del decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;
VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività professionali che
richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO che l’Istituto Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Civitanova Marche intende svolgere
una attività di sportello di ascolto rivolta agli studenti e di consulenza interna per Bisogni Educativi Speciali;
CONSIDERATA la necessità di disporre di personale specializzato con competenze specifiche in ambito
psicologico e pedagogico;
ACCERTATO che fra il personale interno non esistono le competenze professionali richieste;
AVVISA
La disponibilità di un contratto di prestazione d’opera per la realizzazione di un progetto di Sportello di Ascolto
rivolto agli studenti che intendono avvalersi di tale possibilità in relazione a problematiche di tipo psicopedagogico se minorenni, previa autorizzazione dei genitori, e di un progetto distinto di consulenza e
supporto per casi BES (Bisogni Educativi Speciali) , per i singoli docenti e per i consigli di classe.
Possono presentare domanda di partecipazione, integrata dai due progetti dettagliati che prevedano azioni,
obiettivi e risultati attesi delle due attività distinte, esperti di comprovata qualificazione professionale. La
qualificazione professionale deve essere documentata mediante la presentazione di titoli e curriculum
professionale attinenti alle competenze acquisite nel campo della psicologia dell’adolescenza, scolastica, dello
sviluppo degli apprendimenti e delle problematiche inerenti i BES.
Per tale tipologia di contratto è richiesto il possesso della Laurea in Psicologia o equivalente e l’iscrizione
all’Albo professionale degli Psicologi.
La mancanza dei requisiti e/o la mancata presentazione del progetto analitico costituisce motivo di esclusione
dalla selezione.
Per lo sportello d’ascolto, articolato in incontri settimanali di 2-3 ore, il compenso proposto è di € 30
(trenta/00)/ora per un max di 50 ore. L’importo si intende lordo onnicomprensivo e da liquidare sulla base di
rendicontazione a conclusione del progetto. Gli incontri si svolgeranno solo in presenza di prenotazioni. Le ore
computate per il compenso saranno quelle effettivamente svolte, rendicontate in un registro di attività. Per
ogni caso trattato dovrà essere redatta una scheda anonima da allegare alla relazione conclusiva.
Per l’attività di consulenza BES (consulenza redazione PDP, monitoraggio, interventi di consulenza rivolti a
docenti e consigli di classe, consulenza nella stesura e nella attuazione del Piano di Inclusione) il compenso
forfettario complessivo e proposto in € 1.000(mille) per un impegno max. di 40 ore in presenza. In caso di un
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minor numero di ore effettivamente svolte il compenso verrà ridotto proporzionalmente . L’importo si intende
lordo onnicomprensivo e da liquidare sulla base di rendicontazione a conclusione del progetto. Per ogni caso
trattato deve essere redatta una scheda anonima da allegare alla relazione conclusiva.
MODALITA’ E TERMINI
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, deve essere
indirizzata al Dirigente Scolastico. La domanda deve essere recapitata all’Ufficio protocollo della scuola entro le ore
13:30 del 18/01/2018 o pervenuta per PEC o plico raccomandato entro i medesimi termini.
Nella domanda gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico, indirizzo e-mail;
b) Luogo e data di nascita;
c) Codice fiscale;
d) Nazionalità;
e) di essere in godimento dei diritti politici;
f) di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (nel caso specificare quale);
g) di essere in possesso dei titoli specificati nel curriculum;
h) di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito condanne penali (specificare)
i) di non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso ai sensi degli artt. 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale;
j) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere procedimenti penali pendenti.
Gli interessati devono obbligatoriamente allegare:
a) certificato di laurea con punteggio (anche autocertificazione);
b) certificazione di iscrizione regolare all’albo professionale (anche autocertificazione);
c) curriculum professionale;
d) attestazioni che possono essere valutate in relazione alla tabella punteggi e preferenze (sono ammesse
autocertificazioni);
e) Progetto analitico per le attività da svolgere con precisa indicazione delle azioni
I documenti allegati devono essere elencati e descritti in calce alla domanda o in un allegato debitamente sottoscritto.
Le domande e i progetti saranno valutati da apposita Commissione interna, costituita da Dirigente Scolastico, dal Direttore dei
servizi generali e amministrativi, da un assistente amministrativo e da due docenti collaboratori del Preside.
La Commissione assegnerà un punteggio sulla base dei criteri sotto indicati:
Punteggi e preferenze, titoli culturali e professionali
1) Diploma di laurea specifico per l’attività richiesta - voto di laurea:
66/90 – punti 5
91/100 – punti 6
101/105 – punti 8
106/110 – punti 8
110 Lode – punti 9
2) Conseguimento di Master in ambiti connessi al benessere relazionale, al Counseling e specifici per DSA:
per ogni master – punti 5 (fino a max. due master) – per un max. 10 punti
3) Esperienze pregresse in attività simili a quelle previste dal bando, condotte in istituzioni scolastiche:
per ogni esperienza – punti 2 (fino a max. quattro esperienze) – per un max. 8 punti
4) Curriculum complessivo del candidato che attesti anche una specifica formazione per attività sia in ambito scolastico
che inerenti alla relazione educativa e socio-affettiva; a giudizio della commissione:
da 0 a 4 punti – per un max. di 4 punti
5) Pubblicazioni e/o altri titoli di cui la commissione, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno valutare:
da 0 a 4 punti – per un max. di 4 punti
6) Iscrizione all’Albo degli Psicologi Scolastici dell’Ordine degli Psicologi:
punti 5
7) Autorizzazione come psicologo di un’equipe multidisciplinare alla diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento:
punti 5
Valutazione del progetto
a) Aderenza del progetto alla specificità della popolazione studentesca della scuola:
0-5 punti
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b) Congruenza del progetto rispetto agli obiettivi enunciati:
0-5 punti
c) Definizione chiara delle procedure operative:
0-5 punti
d) Indicazione dei risultati attesi, congrui con le finalità del progetto:
0-5 punti
La graduatoria degli aspiranti verrà stilata sulla base della somma dei punti relativi ai titoli professionali e a quelli attribuiti al
progetto.
La scuola si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché giudicata congrua ovvero di non
affidare l’incarico in presenza di candidature non ritenute congrue.
La scuola si riserva di interrompere l’attuazione del progetto in caso di scarsa frequenza dello sportello di ascolto o di
verificata ine3fficacia delle azioni. A tal fine il progetto verrà monitorato con cadenza mensile. Il presente avviso è affisso
all’albo ufficiale della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi Ansovini

