IC PIERSANTI MATTARELLA
C.F. 97712690581 C.M. RMIC8EM008
RM_008 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002218/U del 17/11/2020 14:38:33

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIERSANTI MATTARELLA
Via S. Satta 84 - 00159 Roma
Tel 06/4380555
rmic8em008@pec.istruzione.it rmic8em008@istruzione.it
www.istitutocomprensivopiersantimattarella.it
Cod. Mecc. RMIC8EM008– C.F. 97712690581

Al sito web

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“SPORTELLO ASCOLTO” A.S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
Visto l’art. 40 della Iegge 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 il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ; Visto che
l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto “Sportello Ascolto” nel PTOF 2019/22; Accertata la
disponibilità delle risorse;
Visto che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
Rilevato che occorre procedere ad individuare una figura professionale di psicologo per la realizzazione
dell'attività inerente il Progetto “Sportello Ascolto;
EMANA
Il seguente bando di selezione interno per il reclutamento di psicologo, da impiegare nella realizzazione del
progetto “SPORTELLO DI ASCOLTO” a.s, 2020/21, mediante contratto di prestazione d’opera e previa
valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali.
FINALITA’
1.
2.
3.
4.

Ridurre al minimo le difficoltà di apprendimento al fine di prevenire ogni forma di disagio
relazionale, psico-affettivo da esse derivati;
Valorizzare il successo formativo per tutti gli alunni e le alunne attraverso didattiche
individualizzate;
Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e genitori;
Fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo;

5.
6.

Favorire l’acquisizione di strumenti didattici per la gestione della classe;
Fornire uno spazio informativo e formativo per rispondere ai bisogni specifici scolastici e sociofamiliari.

ATTIVITA’ RICHIESTE
Il progetto prevede le seguenti attività:
•

•
•
•
•

Attività di osservazione in classe, a seguito segnalazione del docente coordinatore e previa
autorizzazione dei genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche sul
piano didattico e relazionale;
Sportello di Ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti);
Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe con giochi di
ruolo/simulazioni/conversazioni guidate con gli alunni (previa autorizzazione dei genitori);
Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico.
Gli interventi si svolgeranno nelI’a.s.2020/21, per un numero complessivo di ore 50/cinquanta.

DESTINATARI
•

•
•

I soggetti destinatari del progetto sono genitori di tutti gli alunni deII’Istituto Comprensivo che
potranno richiedere un colloquio per affrontare al meglio le difficoltà educative che si presentano
quotidianamente.
Insegnanti dell’Istituto Comprensivo che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali
ipotesi educative e affrontare situazioni problematiche.
Gruppi classe destinatari di intervento di osservazione e monitoraggio e organizzazione di attività
laboratoriali.

REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di:
•
•

•

•
•

•

diploma di laurea in psicologia
3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di Iavoro in ambito scolastico,
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo selezionato, di stabilire
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il
personale scolastico e con gli studenti, e Ioro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali
prestano il supporto psicologico;
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri deII’Unione Europea;
godimento di diritti civili e politici; non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a:





svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto neII’assoIuto
rispetto del calendario, delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di
servizio, per l’a.s.2020/2021;
rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;
produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta daII’Autonomia scolastica, compilata in
maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi;

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate daII’esperto con il Dirigente Scolastico e
con le Funzioni Strumentali per l’Inclusione e con gli insegnanti referenti delle varie classi.
CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico avrà durata annuale per un totale di 50 ore. Il compenso orario previsto è di € 40(quaranta)
lordi/ora quale valore della prestazione professionale.
L’esperto riceverà Iettera di incarico per lo svolgimento dell’attività.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono:
-

Produrre istanza su apposito modello

-

Allegare il curriculum vitae in formato europeo

-

presentare un progetto relativo alle attività richieste;

-

Allegare fotocopia del documento di identità

La domanda dovrà pervenire all’ufficio di segreteria deII’Istituto Comprensivo "IC Piersanti Mattarella" dal
17/11/20 al 24/11/2020 entro e non oltre le ore 12.00 secondo le seguenti modalità: tramite email
all’indirizzo rmic8em008@istruzione.it rmic8em008@pec.istruzione.it
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
avviso.
L’ istanza dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento de dati
personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali.

MODALITA’ DI SELEZIONE

Titoli valutabili

Criteri

Punteggio Max attribuibile

Titolo di ammissione
necessario
diploma di Laurea in
Psicologia

Voto fino a 99/110
Voto da 100 a 110 e lode

Punti 5
Punti 10

Titoli di studio post-laurea
coerenti con la figura“
professionale

Master universitario di Il
livello di durata annuale (si
valutano max 2 titoli)

Punti 3 per ciascun titolo

Corso dei specializzazione in
psicoterapia conseguito presso
università in Italia o all’estero (si
valutano max 2 titoli)

Punti 2 per ciascun titolo

Titoli professionali
Iscrizioni all’albo

Iscrizioni all’albo degli Psicologi e
psicoterapeuti da almeno di 3
Punti 5
anni

Esperienze certificate di
sportello di ascolto presso
Istituti comprensivi/circoli
didattici/scuole/secondarie di
primo grado

Interventi di non meno di 30 ore Punti 2 per ogni esperienza
(si valutano max 5 esperienze)

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata
all’albo della scuola.
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data
di pubblicazione.
L’lstituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta.

Il Dirigente Scolastico
Antonia Marino
Firmato da:
MARINO ANTONIA
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ALLEGARE ALLA DOMANDA:
ALLEGATO A: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
CURRICULUM VITAE in formato europeo
PROGETTO DIDATTICO

