LICEO CLASSICO STATALE
“EMPEDOCLE”
Via Empedocle 169, 92100 AGRIGENTO
Tel: 0922.20335 - Fax: 0922.20237

All'Albo pretorio

Oggetto: Bando per la selezione di n° 1 Esperto Esterno "Psicologo" per l’attivazione di uno
“Sportello Ascolto” per l’anno scolastico 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•

Vista la D.M. 26/11/1998 n° 463 “Linee d’indirizzo per la presentazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione degli interventi di educazione alla salute da parte delle scuole
di ogni ordine e grado e per lo svolgimento di attività di formazione”.

•

Vista la D.M. 23/09/1996 n° 600 “Interventi di educazione alla salute, di prevenzione
dell’insuccesso scolastico e del disagio”.

•

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, che prevede nell’integrazioni
per l’anno scolastico 2017/2018, la prosecuzione del progetto “Sportello Ascolto”.

•

Visto il D.lgs del 19/04/2017 n° 56 “Codice dei contratti pubblici”;

•

Visto il D.I. 01/02/2001 n° 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”

•

Tenuto conto della necessità di reclutare, contratto per prestazione d’opera, un esperto
esterno "Psicologo" per la realizzazione del suddetto progetto;

INDICE
Il presente Bando per la selezione e il reclutamento di un esperto esterno “Psicologo”, con
specifiche esperienze e competenze nel settore.

Caratteristiche dell’incarico:
I.

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo compreso tra dicembre 2017 e maggio
2018 per una durata complessiva di 240 ore annue.
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II.

III.

L’attività sarà svolta con cadenza settimanale, prevedendo di norma 5 ore in ciascuna
giornata, il martedì per la Sede Centrale di via Empedocle, n° 169 e il mercoledì per la
Sede Staccata di via Diodoro Siculo.
Per tale attività è previsto un compenso forfettario annuo onnicomprensivo di €
2.000,00 lordi, quale rimborso spese e compenso alla prestazione d’opera richiesta
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa in una busta chiusa, che dovrà riportare la
dicitura: la domanda di partecipazione alla selezione di n° 1 Esperto Esterno "Psicologo" - Progetto
"Sportello Ascolto" e dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla selezione, al protocollo di questo
Liceo Classico Statale “Empedocle”, via Empedocle, n°169, 92100 Agrigento entro e non oltre le
ore 12:00 del 12/12/2017.
Inoltre, alla domanda, sempre a pena l'esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati:

•
•

il Curriculum Vitae, compilato secondo il modello Europeo;

•

fotocopia del documento di identità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n.
196;

Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n.127 non è richiesta l'autenticazione
della sottoscrizione della domanda.
A ciascun aspirante sarà attribuito un punteggio sulla base dei titoli culturali e professionali
dichiarati, secondo la seguente griglia di attribuzione punteggi predisposta:
Valutazione dei titoli:
a. coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo
10 punti;
b. esperienze e competenze in progetti di “Sportello Ascolto”
per ogni esperienza 3 punti fino a max. 30 punti;
c. laurea triennale

5 punti;
ovvero
laurea specialistica o quadriennale V.O.
1O punti;
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d. diploma di specializzazione in psicoterapia
3 punti;
e. master biennale post laurea (soltanto I val.)
3 punti;
f. iscrizione all’albo degli psicologi
3 punti;
g. altre comprovate esperienze coerenti con il progetto:
per ogni esperienza I punto, fino a un massimo di IO punti;
Si precisa, altresì, che:
o le selezioni avverranno, entro il 13/12/2017, a giudizio insindacabile della Commissione
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle competenze richieste.
gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al vincitore, esposti all'Albo
pretorio della scuola.
il contratto sarà stipulato anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente
rispondente alle esigenze del progetto.
gli esperti dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno, in caso di incarico,
produrre l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
o il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio
finalizzato a concordare l'ipotesi di progetto operativo.
l'aspirante selezionato, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Dirigente
Scolastico il piano di lavoro da cui risultino la struttura dell'intervento e i contenuti da
proporre.
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto e, comunque, in orario
antimeridiano;
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, a quelli che si
renderanno necessari in itinere;
agpc010001@istruzione.it

agpc010001@pec.istruzione.it

www.liceoempedocle.gov.it

LICEO CLASSICO STATALE
“EMPEDOCLE”
Via Empedocle 169, 92100 AGRIGENTO
Tel: 0922.20335 - Fax: 0922.20237

espletare in proprio ogni attività relativa a predisposizione, somministrazione e
tabulazione di questionari;


esibire a richiesta del Liceo “Empedocle” la certificazione di titoli e/o esperienze

lavorative dichiarati nel curriculum;
predisporre la relazione finale sull'intervento svolto;

predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e
lasciarne traccia" alla scuola.
favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana delle metodologie e
delle tecniche attivate nel percorso formativo.
A parità di punteggio precede il più anziano per età.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni normative
vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sermenghi
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