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Prot. n° 90/C14

Tribano, 10 gennaio 2018
All’attenzione di
Docenti dell’Istituto
Istituzioni scolastiche della provincia di PD (via e-mail)
All’Albo dell’Istituto (Sito web)

OGGETTO: Bando di gara per l’individuazione di uno Psicologo “Progetto Star Bene a scuola”
Con interventi in classe e sportello di consulenza psicologica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, che consente la stipula di contratto di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa.
VISTO il D.P.R. 275/1999;
CONSIDERATO che l’istituto ha previsto all’interno del P.T.O.F. la realizzazione del progetto “Star
bene a scuola” rivolto ai docenti, studenti e Genitori delle Scuole Primarie e Secondarie di Anguillara
Veneta, Bagnoli di Sopra e Pozzonovo;
CONSIDERATO che è stata verificata l’entità del finanziamento al riguardo;
EMANA
Il presente Bando per la ricerca di uno Psicologo per offrire consulenza specialistica a Docenti –
Genitori ed alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di Anguillara Veneta , Bagnoli di
Sopra e Pozzonovo nell’anno 2018.
Il servizio dovrà essere svolto in classe o in un locale dell’istituto attrezzato a sportello di consulenza,
per indicativamente 2 gg. alla settimana.
Il contratto avrà una durata annuale con decorrenza dalla stipula dello stesso fino al 31/12/2018 per un
max di n.110 ore.
Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà
superare la cifra pari a €. 41,32 da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro
onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.
Essendo un servizio rivolto a studenti in età compresa tra i 6 e i 13 anni ed eventualmente ai loro
genitori, si richiede provata esperienza nel rapporto con alunni in età evolutiva e pre- adolescenziale.
L’esperto dovrà impegnarsi a:
mantenere costantemente aggiornato il DS su situazioni che meritano particolare attenzione;
svolgere la propria attività secondo gli orari e i programmi concordati;
utilizzare i registri delle presenze;
rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola;
presentare una relazione finale sull’attività svolta;
osservare gli obblighi di condotta previsti dall’Art. 2 Punto 3) del D.P.R. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Non verranno prese in considerazione offerte da parte di professionisti con rapporti di parentela con
dipendenti dell’Istituto, loro congiunti o affini.
La candidatura per il conferimento dell’incarico dovrà essere presentata all’I.C. di Tribano,
compilando - in carta libera - l’apposito modulo allegato (allegato n. 2). La domanda,
corredata da curriculum vitae compilato secondo il formato Europeo, dovrà essere recapitata,
mediante consegna a mano o lettera raccomandata o posta PEC entro le ore 12 di sabato
20 gennaio 2018. Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre
la data indicata (non fa fede il timbro postale).
Si precisa che:
a) la domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza, recapiti telefonici e e-mail, il bando per cui si intende proporre la candidatura e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
b) in caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente
scolastico si riserva la possibilità di richiedere la documentazione completa di quanto
dichiarato;
c) l’Istituto Comprensivo di Tribano non assume alcuna responsabilità per la dispersione
della comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
d) la valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione
nominata dal Dirigente scolastico;
e) la graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e l’esito della stessa verranno
pubblicate sul suo sito istituzionale www.ictribano.gov.it entro le ore 12.00 di martedì 30
gennaio 2018;
f) i candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di
valutazione allegata (allegato n. 1) al presente bando;
g) nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad
una valutazione di merito;
h) la Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione in caso di valutazione
non positiva delle candidature;
i) gli aspiranti, dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, devono essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
j) il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive
con gli esperti esterni il contratto di prestazione d’opera e/o incarico di collaborazione
plurima ai sensi dell’art. 35 del CCNL 29.11.2007 se docenti presso altri Istituti;
k) le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo;
l) l’entità massima del compenso è quella prevista dal presente comunicato;
m) il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di chiedere un colloquio preliminare con gli
aspiranti per integrare gli elementi di valutazione desumibili dal curricolo.
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e successive modificazioni, i dati personali forniti da gli
interessati saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge e per le finalità inerenti alla gestione del contratto, ivi inclusa la pubblicazione sul
sito web della scuola.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
Gli esperti titolari di partita IVA al fine del pagamento dovranno emettere fattura
intestata a questa scuola secondo il D. M. n. 55 del 3 aprile 2013, emanato ai sensi della L.
244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ed entrato in vigore il 6 giugno 2013. Questa
Amministrazione potrà accettare solamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo
N.B.

il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.
Il "Codice Unico Ufficio" di questo Istituto Comprensivo, da citare in ogni fattura, è:
UF6Q1E
F.to IL Dirigente Scolastico
Dr.ssa Lorenzina Pulze
Allegati:
1. Tabella di valutazione di titoli e servizi
2. Modulo domanda di partecipazione alla selezione
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ALLEGATO n° 1
TABELLA DI VALUTAZIONE
PRE-REQUISITI:
 Laurea in psicologia
 Iscrizione all’albo psicologi
ULTERIORI TITOLI:
Titolo di Studio

Max 6 punti

Ulteriore laurea coerente con l’incarico

3

Ulteriore laurea non coerente con l’incarico

1

Iscrizione all’Albo dei formatori riconosciuti dal MIUR

2

Altri titoli specifici

Max 12 punti

Master specifici conseguiti c/o Enti riconosciuti, Università italiane o
U.E.
Master non specifici conseguiti c/o Enti riconosciuti, Università italiane
o U.E.
Dottorato di ricerca c/o Enti riconosciuti, Università italiane o U.E.

4/cad.

Corsi di perfezionamento annuali c/o Enti riconosciuti, Uersità italiane o
U.E.

1/cad.

Titoli scientifici o professionali

Max 10 punti

Pubblicazioni coerenti con l’incarico

1/cad.

Attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica coerenti con l’incarico - rilasciati da amministrazioni statali e/o Enti
Pubblici/Privati

2/cad.

2/cad.
1/cad.

Esperienza lavorativa
Esperienze coerenti con la richiesta del Bando, svolte nell’ambito della
Scuola del primo ciclo di istruzione (Infanzia, primaria, secondaria di
primo grado)

3 punti x
esperienza

Eventuali esperienze nell’ambito della tutela del minore; altre
esperienze coerenti con l’incarico; esperienze che hanno permesso una
conoscenza del territorio

1 punto x
esperienza

A parità di punteggio, verranno prese in considerazione esperienze pregresse presso
questo istituto, valutate positivamente; in caso ancora di parità sarà data precedenza alla
proposta economicamente più vantaggiosa.

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Sttale
“ D.P.Galliero”
TRIBANO (PD)
Oggetto: Disponibilità a svolgere l’incarico di Psicologo per “Progetto Star bene a
scuola”
_l_ sottoscritt_
Nat_ a

Il

C.F.

Residente a

Via

N°

e-mail

Tel.

Cell.

in relazione al bando di selezione per il reclutamento di esperti esterni evidenziato in oggetto,
per l’anno scolastico 2017/2018, comunica di essere disponibile all’assunzione
dell’incarico suddetto, proponendo il Progetto allegato.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 48 del DPR 28 dicembre
200 n. 445, di essere in possesso titoli che allega alla presente domanda:

TITOLI
Laurea in

conseguita a

il

Con Voto:

Ulteriore laurea in

conseguita a

il

Con Voto:

Iscrizione Albo Psicologi

N° iscrizione

Master in

conseguito a

il

Dottorato di ricerca in

conseguito a

il

Corso di perfezionamento
annuale

conseguito a

il

Pubblicazioni

N°

Titolo:

Attestati finali per attività di
studio, di ricerca e
consulenza tecnica rilasciati
da Enti accreditati

N°

Titolo:



Psicologia

Tipologia

ESPERIENZA

Esperienze coerenti con
l’incarico
(indicare la tipologia di
incarico, l’ordine di scuola in
cui si è prestato servizio,
l’anno scolastico e la durata
dei singoli incarichi)

Altre esperienze (Eventuali
esperienze nell’ambito della
tutela del minore; altre
esperienze coerenti con
l’incarico; esperienze che
hanno permesso una
conoscenza del territorio)
Esperienze svolte presso
l’Istituto Comprensivo di
Tribano (indicare tipologia di
esperienza e anno scolastico)

Dichiara altresì :
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E.

-

di godere dei diritti civili e politici

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario

-

di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/la sottoscritta dichiara di essere consapevole che l’Istituto Comprensivo di Tribano
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e
per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e
D. MPI del 7 dicembre 2006 n. 305 “codice in materia di protezione dei dati personali”),
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, ivi inclusa la pubblicazione sul
sito web della scuola. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della procedura di
selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente
procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto
trattamento dei dati personali.
Data________________________________, li_______________________________
Firma___________________________________________

