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Sedi associate
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. Mattei" - Latisana

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO "E. L.Martin" - Latisana
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "L. Plozner" - Latisana

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO "P. Savorgnan di Brazzà" - Lignano Sabbiadoro

ISIS "E MAITEI'-LATISANA
Prot. 0000787 del 31/01/2018
Il (Uscita)

Agli Istituti Comprensivi della Provincia di Udine
Agli Istituti Superiori della Provincia di Udine

AI Personale Esperto Esterno interessato
mediante pubblicazione all'Albo sul sito della scuola

Oggetto: Avviso di selezione per l'affidamento di prestazioni psicologiche attraverso l'attivazione di uno
Sportello di ascolto nella sede scolastica ITET "P,S,di Brazzà" di Lignano associata all'lSIS "E.Mattei"
di Latisana - A.S. 2017/18

CIG ZAB21F1CSC

COSIDERATO

il D.P.R.n.27~9 (autonomia scolastica);
il 0.1. n.44/2001 art.31,33 (gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche);
l'art. 40 del 0.1. n. 44 del 1,AJ2/2001;
il D.LGSn.50/2016
la Circolare n.2 dell'l1 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in
tema di collaborazioni esterne);
la Legge n.133 del 6.8.2008 art.46;
il PTOFtriennio 201E12019;
la delibera n. 1146 del 22/12/2017 della G.c. della Città di Lignano Sabbiadoro con la quale
viene assegnato un contributo per lo "Sportello di Ascolto" presso la sede scolastica ITET "P.S.
di Brazzà" di Lignano Sabbiadoro
il regolamento per il conferimento di incarichi esperti esterni del Consiglio di Istituto
approvato nella seduta del 23 novembre 2015;
che si rende necessario individuare il personale esperto per garantire la realizzazione
dell'offerta formativa programmata

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

emana

il presente avviso di selezione per l'individuazione di psicologi-psicoterapeuti con una consolidata preparazione
di consulenza nel campo dei minori multiproblematici ed una provata esperienza con studenti dai 14 ai 19
anni:
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ore svolgimento omnicomprensivo

[

ITETU~ISMO "P. SAVORGNAN DII Tutte
BRAZZA" I le classi

Attivazione di uno sportello
di ascolto e di counseling

psicopedagogico per
alunni, docenti e genitori

50 ore
Marzo/Dicembre

2018
€ 2000,00



PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione:

esperti di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore richiesto;
Cooperative, Associazioni ed altre Organizzazioni del terzo settore comprese le Associazioni professionali
che abbiano alloro interno le figure previste dall'avviso di selezione.

Il personale interessato deve possedere una formazione adeguata ed un'esperienza coerente con le finalità del
servizio stesso, in particolare dovrà possedere i seguenti requisiti:
1. almeno 3 anni di esperienza nell'attività di consulenza psicologica rivolta a studenti, genitori e docenti;
2. laurea in psicologia e diploma in psicoterapia con annotazione alla sezione A dell'Albo degli psicologi;
3. altre specializzazionijcorsi di aggiornamento;
4. esperienza di almeno 2 anni nell'ambito delle patologie e dei comportamenti devianti caratteristici del

mondo adolescenziale.

Modalità di espletamento del servizio
I partecipanti all'avviso di selezione dovranno garantire le seguenti prestazioni:

dare informazioni riguardanti i problemi relazionali nella scuola, le difficoltà o le patologie legate
all'adattamento del minore nel contesto scolastico;
promuovere la conoscenza dei servizi sociosanitari del territorio, l'integrazione tra pari, lo sviluppo
armonico della relazione minore-adulto;
dare consulenza per:
- soluzione di problemi personali
- soluzione di problemi di gruppo (classe)
- accoglienza e decodifica di problemi
- prevenzione di comportamenti a rischio
- individuazione e conoscenza di situazioni di disagio e/o di emarginazione
- sostegno alle famiglie
- sostegno ai docenti
sostegno a studenti che manifestano bisogni di ascolto e di consulenza e che percepiscono o
manifestano sintomi di ansia e di stress

inviare, se opportuno, i giovani utenti al consultorio e ad altri servizi territoriali di prevenzione e cura del
disagio.

Modalità di partecipazione e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione sarà costituita da un'offerta progettuale, un'offerta economica e sarà corredata
da una documentazione aggiuntiva riguardante l'Organizzazione partecipante.
In particolare:

l'offerta progettuale
dovrà essere redatta in carta semplice e rappresentata attraverso un progetto preliminare che dovrà
contenere:

- una chiara rappresentazione del problema
- il modello teorico di riferimento
- le modalità organizzative del servizio
- i curricula del personale che interverrà nella gestione operativa del servizio

l'offerta economica
verrà presentata utilizzando il modello allegato e non dovrà superare l'importo stabilito nel presente
avviso; il superamento comporterà l'esclusione.

La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa con la dicitura all'esterno "Avviso di selezione consulenza
psicologica" e dovrà essere corredata dalla documentazione allegata al presente avviso (domanda di
partecipazione-offerta economica) e dal curriculum vitae che dovrà contenere la dichiarazione dei titoli
professionali e/o di studio posseduti, nonché le esperienze professionali inerenti alla partecipazione all'avviso
di selezione.



Si richiede di specificare:

• Titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali richieste per la tipologia
progettuale;

• Essere disponibili ad assumere l'incarico di cui all'avviso di selezione alle condizioni e nei termini previsti
dallo stesso;

• Esseredisponibili ad adeguare l'orario alle esigenze effettive della scuola;

• Dati anagrafici generali

• Indirizzo PEC(obbligatorio)

Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento d'identità valido e copia del codice fiscale.
La domanda completa di tutti gli allegati dovrà pervenire, recapitata a mano, all'Ufficio Protocollo dell'lSIS
"E.Mattei" di Latisana entro le ore 12.00 de11W1/2018

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
• Pervenute oltre i termini previsti;
• Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso di selezione;
• Sprovviste della firma in originale dell'esperto;
• Sprovviste del curriculum vita e in formato europeo;

CRITERIDI SELEZIONE
L'individuazione avverrà tenendo conto delle seguenti priorità con un punteggio massimo attribuibile pari a
100 punti:

Titoli valutabili Criteri punti
Titolo di ammissione 110 e lode 5

110 4
Fino a un massimo di 5 punti Da 109 a 99 3

Fino a 98 2
Titolo di studio post - Laurea Dottorato di ricerca in discipline Max punti 6

psicologiche
Coerenti con la figura professionale con Master universitario di Il livello di Punti 6 per ciascun
la quale si concorre durata annuale titolo

(si valutano max 2 titoli) Max 12 punti
Totale 32 punti Corso di specializzazione conseguito Punti 5 per ciascun

presso l'Università in Italia o all'estero titolo
(si valutano max 2 titoli) Max 10 punti
Master di I livello/corso di Punti 2 per ciascun
perfezionamento conseguito in Italia titolo
o all'estero di durata annuale Max 4 punti
(si valutano max 2 titoli)

Coerenza nella valutazione del problema degli obiettivi e delle attività dell'offerta Punti 15
progettuale
Esperienza pluriennale (comunque superiore a 3 anni) nell'attività di consulenza Punti 15
psicologica rivolta ad alunni, genitori e docenti scuole superiori
Esperienza pluriennale (almeno 2 anni) nell'ambito delle patologie e dei Punti 13
comportamenti devianti caratteristici del mondo adolescenziale
Ulteriori specializzazionjfcorsi di aggiornamento Punti 8
Collaborazione in corso con Università che svolgano attività di formazione e/o Punti 8
ricerca in ambito scolastico
Pubblicazioni su riviste scientifiche su tematiche inerenti l'adolescenza Punti 2 per ciascun

titolo
Max 4 punti

Convenienza dell'offerta soddisfatte le condizioni precedenti Punti 2



L'esperto, nell'espletamento dell'attività, è tenuto a:
• Svolgere attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell'assoluto

rispetto del calendario e degli orari programmati. In ogni caso l'attività di sportello dovrà assicurare
un'orario di accesso da concordare con il Dirigente Scolastico, in base alle effettive necessità
dell'utenza;

• Rispettare quanto previsto dal D.L. 19&'2003 e successive modifiche in materia di privacy;
• Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei

controlli successivi;
• Evidenziare e monitorare eventuali situazioni problematiche rilevate negli alunni;
• Collaborare con gli esperti e docenti coinvolti nel Progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente

Scolastico.
AI termine dell'attività, in relazione al regime fiscale e previdenziale individuale in essere,

emettere se previsto la fattura elettronica: si precisa il codice univoco Ufficio UFHFAP.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione
complessiva delle domande presentate, onde valutarne l'idoneità.
L'esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico e da una apposita Commissione, con il
compito di verificare e valutare i requisiti e i titoli.
L'avviso di selezione sarà valido anche in presenza di un'unica offerta, come pure, in presenza di più richieste, il
Dirigente si riserva di non attribuire l'incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o
professionali.
E' fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla legge n.241 del
7 agosto 1990 e n.679 del 31.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Perfezionamento incarico/stipula contratto
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio
preposto, per la stipula del contratto individuale di prestazione d'opera professionale se persona fisica, o con il
rappresentante legale se trattasi di Cooperative, Associazioni ed altre Organizzazioni.
Ladurata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorative.

Trattamento dati personali
Ai sensi della Legge n.67~1996 modificata dal D.lgs. n.196 del 30.06.2003 si informa che i dati forniti per la
partecipazione al presente avviso di selezione verranno trattati ai fini della valutazione ed eventuale stipula di
contratto. Con l'invio della domanda i partecipanti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.
Si precisa che i dati non saranno diffusi salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex Legge n. 241/1990.

Pubblicazione bando
Il presente bando viene pubblicato sul Sito di questa Istituzione Scolastica e contestualmente trasmesso via e
mail a tutte le scuole della provincia di Udine.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Vittorio Borghetto

firmato digitalmente



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER AFFIDAMENTO DI CONSULENZA PSICOLOGICA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISIS "E.Mattei" di Latisana

Il sottoscritto _

nato a Provo il--------------------- ---------

residente a VIa n.----------------
Tel celI. mail._------------------- ._--------------------
In qualità di:

D estraneo all'amministrazione in quanto (specificare): __
D lavoratore autonomo con partita IVAn. _
D altro:-----------------------------------

Dichiara

di essere disponibile ad assumere l'incarico di Esperto di cui al bando alle condizioni e nei termini
previste dallo stesso.
Agli effetti della corretta individuazione della propria posizione fiscale e contributiva in relazione
all'incarico nell'ambito del suindicato progetto, dichiara sotto la propria personale responsabilità:
(barrare e completare le caselle che interessano e cancellare le parti che non interessano)
D Di essere cittadino italiano (oppure)

-----------------------

D Di godere dei diritti civili e politici

D Di essere iscritto nell'albo o elenco
------------------------

D Di svolgere la professione di ___

D Di appartenere ali 'ordine professionale _

D Di essere in possesso del titolo di studio _

rilasciato da--------------------------------

D Di essere in possesso della qualifica professionale/titolo di specializzazione/formazione

D Di essere in possesso del seguente codice fiscale e P.Iva:

D Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, oppure

Allega: curriculum vitae
fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale.

Data
---------

firma ----------------



OFFERTA ECONOMICA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISIS "E.Mattei" di Latisana

Il sottoscritto. _

nato a provo iI _

residente a vla n.

Tel. celI. mail--------------- ----------- ----------------

In qualità di:

D estraneo all'amministrazione in quanto (specificare) _

D dipendente di altra pubblica amministrazione presso _

D altro:----------------------------------

dichiaratosi disponibile ad assumere l'incarico di Esperto di cui all'avviso di selezione per

affidamento di consulenza psicologica alle condizioni e nei termini previste dallo stesso

presenta la seguente offerta economica

Importo forfettario totale (omnicomprensivo) E (in cifre)

E (in lettere)

Data---------------

firma ---------------


