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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITTUO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
Agli atti

CUP D83G16001110006
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. SELEZIONE figura aggiuntiva per attivazione di
un servizio di “Supporto psicologico”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

l’avviso pubblico 10862 in oggetto;
la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 4.10.2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 13.10.2016;
la nota M.I.U.R. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 di autorizzazione del
progetto denominato “Azioni Laboratoriali Inclusive 2.0 (A.L.I. 2.0)”;
VISTO
l'articolo 25 del D.L. del 30/03/2001 n. 165 modifiche;
VISTO
il Decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l'art. 40
contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera
per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO
l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO
l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica,
approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
VISTO
l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere con
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l’individuazione di una figura professionale per l’attuazione del servizio di
“Supporto psicologico”;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere con le azioni previste;
Dispone
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando ad evidenza pubblica per la
selezione di personale qualificato da impiegare nell’attività di SUPPORTO PSICOLOGICO per la
realizzazione dell’ obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, progetto denominato “Azioni Laboratoriali Inclusive 2.0 (A.L.I.
2.0)”.
Art. 1 - Oggetto della prestazione

Il servizio consiste nella realizzazione, per l'anno scolastico 2017/18, di attività di SUPPORTO
PSICOLOGICO a scuola rivolto agli alunni partecipanti ai laboratori previsti dal progetto “Azioni
Laboratoriali Inclusive 2.0 (A.L.I. 2.0)” per uno o più dei seguenti moduli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORIENTEERING
ARRAMPICATA SPORTIVA
M-ENGLISH
SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE
LABORATORIO DI ITALIANO
COMBATTERE IL CYBERBULLISMO

L'impegno orario complessivo per ciascun modulo dovrà essere articolato da febbraio 2018 a
maggio 2018, per un totale di 20 ore. Le attività potranno essere svolte sia in orario antimeridiano
che pomeridiano, per almeno un giorno a settimana secondo una programmazione che sarà
concordata tra le parti.
La prestazione potrà essere svolta sia nella sede centrale dell’istituto p.za Ettore Viola, 6 Roma,
che nella sede succursale sita in via San Basile s.n.c. Roma
Art. 2 – Obiettivi

Gli obiettivi principali sono:
 Prevenire fenomeni di disagio relazionale psichico;
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Incrementare il benessere psicofisico degli alunni a scuola e in famiglia;
Prevenire fenomeni quali disadattamento, bullismo, insuccesso scolastico e abbandono;

Art. 3 - Requisiti richiesti

Per l'ammissibilità al reclutamento, il candidato deve possedere i seguenti requisiti documentabili
1. Laurea in psicologia;
2. Superamento dell'esame di Stato;
3. Iscrizione all'albo degli psicologi e abilitazione all'esercizio della libera professione;
4. Essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale.
Altri titoli valutabili
1. Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti;
2. Esperienza maturata presso istituti scolastici di secondo grado in attività di supporto
psicologico;
3. Pubblicazioni attinenti l'oggetto;
4. Corsi di aggiornamento attinenti l'oggetto.
Art. 4 - Presentazione delle domande di candidatura
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con consenso al
trattamento dei dati personali, da redigere secondo l'allegato 1.
I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo
l'allegato 2.
Alla domanda devono essere altresì allegati:
- Curriculum Vitae in formato europeo;
Le domande di candidatura dovranno essere inviate, a pena di esclusione, unicamente in formato
elettronico, all’indirizzo di posta elettronica rmtd38000r@istruzione.it o posta elettronica
certificata rmtd38000r@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 1 Marzo 2018. Il
termine indicato è da ritenersi perentorio; come oggetto della mail dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “Contiene candidatura per SUPPORTO PSICOLOGICO – progetto PON ALI 2.0”.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione.
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Non sono accettate forme diverse di trasmissione delle domande di candidatura
Art. 5 – Incarichi e Compensi
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione, il Dirigente Scolastico
stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt.2229 e seguenti del codice Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso orario per la prestazione è di Euro 30,00 (trenta) forfettari, che si intendono
comprensivi di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta).
Art. 6 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il
compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici. L'incarico sarà conferito, in presenza
dei requisiti richiesti, anche in presenza di un concorrente unico.
Ai fini dell'individuazione del contraente si procederà alla valutazione dei titoli e all'attribuzione
dei relativi punteggi di cui la seguente tabella
PUNTEGGIO
MASSIMO PER
SINGOLO TITOLO

FINO AD UN
MASSIMO DI
PUNTI

10

10

2

10

1

5

Pubblicazioni attinenti l'oggetto

2

10

Consulenza/tutoring/interventi su classi, sportello di ascolto,
collaborazione in esperienze analoghe

2

10

Esperienza maturata presso istituti scolastici di secondo
grado in attività di supporto psicologico per un anno
scolastico

1

5

Docenza in corsi di formazione pertinenti alla professionalità
richiesta (per ragazzi, genitori e/o docenti)

1

10

TITOLI VALUTABILI

Laurea vecchio ordinamento o specialistica (Corso di Laurea
Psicologia)
Altri titoli specifici, laurea, master, specializzazione,
abilitazione, corsi perfezionamento almeno annuali, pertinenti
Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici
riconducibile alle caratteristiche professionali della
candidatura
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Art. 7 - Validità temporale della selezione.
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso riguarderà esclusivamente l’a.s. 2017/18.
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Direttore s.g.a. Francesco Ermanno Ianni.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità̀, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà̀ di accedervi.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Proietti

