AI DOCENTI DEL LICEO MARCONI DELPINO

Oggetto: Avviso interno di selezione per affidamento incarico per il servizio di supporto psicologico
per il personale docente e ATA, per gli alunni e per i genitori dell’Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento sull’autonomia scolastica

VISTO

il D.Lgs 165/2001;

VISTO

il D.Lgs 75/2017;

VISTO

Il regolamento di Istituto

VISTO il finanziamento del MI finalizzato a dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche
per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di
forme di disagio o malessere psicofisico comunicato con nota n. 23072 del 30 settembre 2020;
RENDE NOTO CHE
è aperto l’avviso di selezione di un esperto per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, la cui
esecuzione sarà regolata dalle condizioni contrattuali allegate alla presente.
Il servizio consiste nelle attività sotto indicate:










Collaborazione con i docenti dell’Istituto e consulenza per l’individuazione di situazioni
problematiche, per prevenire il disagio e promuovere il benessere psicologico a Scuola e la
dispersione scolastica;
Osservazione in classe per la gestione delle dinamiche di gruppo;
Organizzazione interventi sugli alunni e sulle classi;
Spazio d’ascolto psicologico per le famiglie e sostegno alla genitorialità;
Spazio di ascolto psicologico per gli alunni della scuola;
Laboratori di educazione all’affettività, all’antidiscriminazione e alla legalità;
Supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale scolastico per rispondere
a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio o malessere psicofisico;




Il servizio dovrà coordinarsi con quello già esistente
Non sarà possibile allo psicologo individuato prestare consulenza ai propri studenti.

Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione (Allegato 1 – domanda di partecipazione), completa degli allegati
previsti, dovrà pervenire via email o pec questa istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 12.00
del 12 novembre 2020, pena l’esclusione e potrà essere consegnata: copia originale all’ufficio
protocollo previo appuntamento.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e/o in maniera difforme da quanto previsto dal
presente avviso, non saranno prese in considerazione. Nella domanda di partecipazione alla procedura
(Allegato 1 – domanda di partecipazione; l’allegato è in word e dunque modificabile dal
candidato nelle parti di pertinenza) i candidati devono dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
a) Codice Fiscale e/o Partita IVA;
b) Titolo di studio;
c) L’indirizzo e-mail (preferibilmente PEC) al quale deve essere fatta ogni comunicazione;
d) Di 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;
e) non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f) non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa
g) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea;
h) di essere iscritto all'Ordine degli Psicologi con n....... dal ............(indicare data d'iscrizione).
i) solo per i richiedenti madrelingua straniera: conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER); j)
Godere dei diritti civili e politici.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità e il
curriculum vitae in formato europeo del candidato, dal quale siano desumibili tutte le informazioni
necessarie all’attribuzione dei punteggi e con sottoscrizione autenticata nelle stesse forme di cui
alla domanda di partecipazione.
L’impegno annuale si articolerà secondo una programmazione da concordare fra le parti. Le ore
svolte saranno certificate da apposito registro fornito dall’Istituzione scolastica
Il compenso orario che l’Istituzione scolastica riconoscerà è pari a € 40,00, Il compenso è al lordo
degli oneri di legge a carico del prestatore ed eventuale rivalsa previdenziale del 2% e al netto di eventuale
IVA e oneri di legge a carico dell’Istituto.
Requisiti soggettivi di partecipazione richiesti
Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti soggettivi:
1. iscrizione all’Albo degli Psicologi (Sezione A)
Criteri selezione

Titoli di studio/professionali e di formazione
Punti
Laurea in psicologia Voto fino a 100 = 1 punto
Max 10
Voto da 101 a 110 = 5 punti
Voto 110 e lode = 10 punti
3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi= 3 punti
Max 6
3 anni di anzianità (o oltre) di iscrizione all’albo degli psicologi= 3 punt1
Esperienze di sportello psicologico/consulenza di durata annuale
presso Istituto scolastiche = 2 punt1 per ogni anno

Max 4

Esperienze di sportello psicologico/consulenza di durata annuale
presso altre istituzioni/enti = 1 punto per ogni anno
Competenze professionali - Esperienza pregressa

Max 4

-

Esperienza di formazione del personale docente 1 punto per ogni
incarico negli ultimi 5 anni
Esperienza di consulenza e orientamento alla genitorialità 1 punto per
ogni incarico negli ultimi 5 anni
Attività clinica per la diagnosi, la cura e la prevenzione del disagio
nell’infanzia e nell’adolescenza 1 punto per ogni incarico negli ultimi
5 anni
Esperienza di formazione del personale di altri enti/associazioni 1
punto per ogni incarico negli ultimi 5 anni

Max
punti

6

Affidamento del servizio
Dopo l’individuazione del vincitore ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, l’istituzione
scolastica provvederà al controllo delle dichiarazioni rese e ove si sia accertata la mancanza o carenza
dei requisiti, l’istituto scolastico procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi
incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del
servizio non è ammessa la cessione totale o parziale della prestazione.
Tutte le spese del presente procedimento e contrattuali sono a carico dell’affidatario.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal
D.Lvo n. 196/2003.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della DSGA.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Salmoiraghi

