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Gradisca d'Isonzo,

2/11/2011

All’Albo dell’Istituto
Al sito dell'I.S.I.S. “Brignoli –
Einaudi – Marconi”
http://bem.goiss.it
Agli Atti dell’Istituto
AVVISO DI SELEZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





Visti gli artt. 8, 9 e 10 del DPR 275 del 8/3/99;
Visti gli artt. 32, 33 e 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001;
Visto il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni”;
Visto il Verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 14.10.2011 con cui sono stati approvati i progetti del Piano
dell' Offerta Formativa di questo Istituto Scolastico, e in particolare il P20 (“Bene – essere” dello studente a
scuola, comprensivo del sotto-progetto “Consuelling” per l'annualità 2011/2012;
PREMESSO CHE






Il Piano dell’offerta formativa prevede vari progetti, in particolare il P20 – Bene-essere per i quali non è stato
possibile individuare all’interno dell’istituzione scolastica personale in possesso delle competenze professionali
richieste;
In virtù dell’art. 32, comma 4 del Decreto interministeriale n. 44 del 1/2/2001 di cui in premessa, il quale
prevede che il Dirigente scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’art.
32, comma 2 lettera g), può avvalersi dell’opera di esperti esterni, nel caso in cui non siano reperibili tra il
personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari
attività;
Il presente avviso ha valore di sola individuazione del personale esperto; nulla avranno a pretendere gli
individuati nel caso in cui i progetti per i quali si rende necessario il presente avviso, non dovessero essere
realizzati, per mancanza della disponibilità finanziaria o per qualsiasi altra causa, compresa la mancata
approvazione da parte degli organi dell’Istituto;
CONSIDERATO CHE



Uno dei progetti da realizzare nell’A.S. 2011/12 e per i quali non è stato possibile individuare all’interno
dell’istituzione scolastica personale in possesso delle competenze professionali richieste, è il seguente:

Progetto “Lo Psicologo tra i banchi: sportello di ascolto”. Docenti responsabili Prof.sse Rossella Tortul,
Graziella Savastano
SI DISPONE
la procedura per la individuazione e il conferimento degli incarichi al personale esterno alla scuola.
Tale personale esperto dovrà svolgere le seguenti attività:
–
–

istituzione di uno “sportello” di ascolto psicologico
costituire un' opportunità per favorire delle riflessioni
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–
–
–
–
–
–
–
–

costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere psicologico
di studenti ed insegnanti
promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi
costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto
costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo
collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio e dell' abbandono scolastico
collaborare con i docenti per la realizzazione dei progetti di “Bene-essere dello studente a scuola”
rappresentare uno strumento per la formazione e la riqualificazione del personale docente
rappresentare uno strumento, una modalità ed un' occasione per la formazione dei genitori.

Titolo di studio richiesto: laurea in psicologia (di durata quinquennale)
Iscrizione all' Albo professionale
Per la partecipazione al presente bando i partecipanti dovranno presentare istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell' ISIS “Brignoli – Einaudi – Marconi”, sede legale: via Roma, 9 – 34072 Gradisca d' Isonzo (GO), oppure Sede di
Staranzano: via E. Mattei, 12 – 34079 Staranzano, o brevi manu, o ancora tremite posta elettronica:
gois006009@istruzione.it
entro il 12 novembre 2011 (non farà fede la data indicata nel timbro postale)
La domanda dovrà essere corredata da:
1. Curriculum vitae dettagliato in formato europeo, all' interno del quale tutti i titoli e le esperienze lavorative che, in
base alla tabella di valutazione dei titoli, danno diritto a punteggio vanno adeguatamente evidenziati;
2. scheda di valutazione dei titoli, adeguatamente compilata (Allegato 3)
3. copia del documento d' identità.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
- accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze
dichiarate.
Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali;
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto proponente.
Il venire mene, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti
nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva
ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del
rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di
una soltanto delle seguenti situazioni:
1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale;
2. violazione dell’obbligo di riservatezza;
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità
indicati nel disciplinare di gara;
4. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
5. gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in
itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e rinvii dell’intervento
potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze
organizzative, inoltre, gli esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro
dall’ufficio di segreteria, se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto d'opera
intellettuale stipulato.
La risoluzione dà all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con
addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto.
In caso di più istanze si procederà ad analisi comparative dei curricula. La scelta verrà effettuata a insindacabile
giudizio della scuola, sotto la direzione del Dirigente Scolastico; l’incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo
curriculum pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
La scuola, trascorso il termine previsto dal presente bando, provvederà alla comparazione dei curricula; la graduatoria
sarà pubblicata all’albo dell’Istituto ed entro tre giorni dalla scadenza l’Istituto comunicherà l’esito della selezione
contattando direttamente gli aspiranti ritenuti idonei per la stipula di un contratto di collaborazione occasionale.
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Il compenso per la prestazione richiesta sarà di € 41,32 l'ora e sarà erogato per le ore effettivamente svolte ed è
onnicomprensivo di IVA, se dovuta, e delle ritenute previdenziali, erariali e assistenziali a carico del dipendente e,
comunque, per un numero di ore non superiore alle 60 ore totali.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196).
Il presente Bando è pubblicato sia all'Albo che sul sito web della Scuola ( http://bem.goiss.it) e costituisce notifica agli
interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Fragiacomo

Si allega:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 – Curriculum vitae in formato europeo
Allegato 3 – Titoli
Sarà applicata la seguente tabella di valutazione dei titoli
Dirigente Scolastico dell’ISIS “G. BRIGNOLI- L.EINAUDI -G. MARCONI” via Roma, 9 – 34072 GRADISCA
D' ISONZO (GO)
ELENCO VALUTAZIONE TITOLI
Laurea in Psicologia con Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione di
appartenenza (votazione rapportata in decimi, con aggiunta di tre punti per la lode;
ove non specificato, si attribuiranno punti 5). Le lauree diversamente classificate,
devono essere rapportate a 110.
Specializzazione in Psicoterapia
Master Universitari – Corsi di perfezionamento documentati
(si valutano solo due titoli, 3 punti per ogni titolo per un massimo di 6 punti)
Partecipazione a progetti europei/nazionali come esperto nel settore
richiesto(per ciascuna partecipazione superiore a 15 ore: punti 0,50)
Incarico di docenza in relazione al profilo richiesto in corsi di almeno 15 ore
inerenti la figura professionale richiesta (per ciascuna partecipazione punti 0.50,
fino a un massimo di punti 1)
Ogni altra esperienza lavorativa come esperto nel settore richiesto (punti 0,50
per ogni anno, fino a un massimo complessivo di punti 10)
Totale punti

Punti MAX

Punti 15 (+ 3 per la lode)
Punti 10
Punti 6
Punti 5

Punti 1
Punti 10
Punti 50
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