Prot. n. 3555 C/15

Gazzada Schianno, 27 settembre 2016

Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE SPORTELLO PSICOLOGICO DI ISTITUTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 ed il Piano dell’offerta
formativa dell’a. s. 2016/2017;
VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 sulle norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio il 29/11/2007 d’Istituto ai sensi dell’art. 33 secondo
comma del D.I. n.44/2001;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire un contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, in
particolare per lo sportello di consulenza psicologica a studenti;

AVVISA
OGNI INTERESSATO DELLA POSSIBILITA’ DI PRESENTARE DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI
UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DI CONSULENZA
PSICOLOGICA AGLI STUDENTI.
Le ore ammontano a massimo 50 per l’a.s. 2016/2017 per un compenso orario lordo
omnicomprensivo di € 50,00.
Requisiti minimi richiesti, oltre a quelli indispensabili per l’accesso al pubblico impiego
(cittadinanza italiana o di Stato UE - godimento diritti civili e politici - non aver riportato condanne
penali né essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale),
sono: la laurea in Psicologia con specializzazione ed iscrizione all’albo.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di qualificazione
professionale comprovata mediante la presentazione dei titoli attinenti alla prestazione d’opera
cui è destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve pervenire
all’Istituto scolastico entro le ore 12.00 del 13 ottobre 2016 in busta chiusa portante la scritta :
“offerta per servizio di consulenza psicologica”.
Le buste saranno aperte alle ore 12,30 della medesima giornata, con la possibile
partecipazione dei candidati proponenti.

Nell’offerta, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti minimi richiesti, il candidato
esporrà in curriculum vitae sottoscritto il possesso dei titoli necessari per la valutazione come più
avanti specificato.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di documento d’identità valido.
Il Dirigente Scolastico, eventualmente avvalendosi di apposita Commissione, provvederà
alla valutazione comparativa delle domande presentate stilando una graduatoria con i seguenti
parametri:
 titoli didattico – culturali: per il punteggio di laurea: a 110 e lode si assegnano 10 punti,
da 105 a 110 9 punti, da 90 a 105 7 punti, inferiore a 90 o voto non dichiarato 5 punti;
per seconda laurea o specialistica 4 punti; per master 2 punti (punteggio massimo 6);
per la partecipazione a convegni o corsi 0,5 punto (max 3);
 esperienze precedenti maturate nella stessa funzione in altre scuole: 5 punti per anno
scolastico ovvero 0,5 per mese con un massimo di punti 20;
 esperienze precedenti maturate nella stessa funzione in questa scuola: 10 punti per
anno scolastico ovvero 1 per mese con un massimo di punti 30.
Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003 i dati personali forniti raccolti presso l’Istituto
scolastico per la gestione della selezione, potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alla normativa vigente; titolare del trattamento è il Dirigente
Scolastico.
Il presente avviso è affisso in data odierna all’albo della scuola e pubblicizzato sulla pagina
web della stessa.

