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All’Albo/Sito web dell’istituto
All’Albo delle Scuole di Gorizia e
Provincia
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“SPORTELLO D’ASCOLTO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO l'art. 35 del CCNL comparto scuola 2006/2009;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica
VISTO il piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2013/2014 approvato dal Collegio docenti
il 24/01/2014 delibera n.2 e dal Consiglio di Istituto il 27/01/2014 delibera n.1;
VISTO il regolamento per il conferimento degli incarichi a personale esterno emanato dal Consiglio di
Istituto delibera n.4 del 07/10/2013;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto per assistenza e
consulenza informatica a cui conferire un contratto di prestazione d’opera;
ACCERTATA l’impossibilità di realizzare le attività di cui sopra con personale in servizio nell’Istituto;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
EMANA
ai sensi del art. 55 del D. Lgs. n.° 163 dd. 12/04/2006 mediante pubblicazione il seguente Bando di Gara:
“Conferimento ad un esperto esterno per sportello di ascolto”.
OGGETTO DELL’INCARICO
Il bando è rivolto ad un esperto che, nell’ambito del progetto, offra uno sportello di consulenza e
d’informazione e che effettui, oltre allo sportello, anche eventuali osservazioni in presenza in classi con
criticità ed attività informativa rivolta ai genitori relativa alle problematicità tipiche dei rapporti
interpersonali nell’attività scolastica.
In un’ottica di valorizzazione e ampliamento dell’offerta formativa, attraverso il progetto “Sportello
d’ascolto” l’esperto darà quindi vita ad un percorso che, attraverso i colloqui personalizzati e collettivi, sia
capace di promuovere il “bene-essere” tra gli adolescenti.
PERIODO PREVISTO
Da marzo a giugno 2014.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A – Laurea in psicologia
B. – Iscrizione all’Albo degli psicologi
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione comprensiva dell’indicazione e del possesso dei requisiti di cui
al comma precedente, dovranno pervenire alla Segreteria del Istituto Comprensivo, entro le ore 12,00 del
25/03/2014 pena l’esclusione dalla selezione.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto
segue:
a. Cognome e nome_______________________________________________;
b. Luogo e data di nascita___________________________________________;
c. Residenza____________________________________________________;
d. Titolo di studio __________________________________________
e. conseguito il________________________c/o________________________;
con votazione________________;
f. Esperienza pregressa nel settore _______________________________ ;
g. Competenza specifica ___________________________________________;
h. Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (L.675/1996);
i. Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
presente avviso è il seguente:_____________________________________________
Tel_________________________ -cell.____________________________
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale redatto
in carta semplice in Formato Europeo , datato, firmato e debitamente documentato e potrà altresì allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare.
Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Il compenso massimo omnicomprensivo da corrispondere all'esperto per ogni ora di sportello, osservazione
in presenza o attività informativa rivolta alle famiglie, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno
professionale richiesto non potrà superare l’importo di € 35,00 + iva;
per ore di attività di diverso tipo (preparazione degli interventi, informativa allo staff dirigenziale e/o ai
docenti, …..) verrà corrisposto un compenso pari ad € 20,00 + iva.
Il costo complessivo del progetto non potrà superare € 2.000,00 omnicomprensive di IVA e/o oneri fiscali.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico vaglierà le domande pervenute e il possesso dei
requisiti.
La valutazione sarà effettuata sulla base di 40 punti, alla cui definizione concorreranno le seguenti voci:
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
Qualità e valore del progetto
max 10 punti
Titoli
max 10 punti
Esperienze lavorative nella scuola di 1° grado
max 6 punti
Esperienze lavorative nella scuola di 2° grado
max 3 punti
Esperienze lavorative nell’ambito delle problematiche adolescenziali e max 1 punti
giovanili
Convenienza economica dell’offerta
max 10 punti
La valutazione dei Titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) Laurea:
110 e lode
punti 5
110
punti 4
105 – 109
punti 3
104 in giù
punti 2
b) Specializzazione in psicoterapia: punti 3
c) Scuola triennale di counseling: punti 1

d) Master annuale :
punti 1
Le esperienze lavorative saranno valutate secondo i seguenti criteri:
a)
esperienze lav. nella scuola di 1° grado: punti 2 per anno fino a max. di punti 6
b)
esperienze lav. nella scula di 2° grado: punti 1 per anno fino a un max. di punti 3
c)
esperienze nell’ambito delle problematiche adolescenziali e giovanili: punti 0,5 ogni 6 mesi
per un max di punti 1

ALTRE INFORMAZIONI
proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
ocederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa;
inistrazione appaltante potrà aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria;
dell’offerta;
ntratto di prestazione d’opera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.Claudio Riavis

