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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DEttA RICERCA
Ufficio Scoloslico Regionole per il Lozio

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Teresq Gulloce Tqloltq "

Prot. n. '&t 0r: É/tii

Roma, l5/lOr20l4

AVVISO PUBBLICO

Bando di reclutarnento esperto esterno Psicologo per l'ampliamento detl'Offerta
Formativa in orario curriculare ed extracurriculare per il progetto: spontEI,l,o
DI ASCOL'TO.

IL DIRIGENTE SCOI,ASTICO

VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche:
VISTO il D.I. n.4412001, in particolare gli artt.32,33 ed in particolare l'a11.40, contenente ie
nofine reiative al Reclutamento di esperti esterni dei contratti di prestazione d'opera per
1' arri c chimento del mi gli oramento dell' Offerta F orm ativa;
VISTO il D.Lgs. 11212008 convertito in legge 13312008;
TENUTO CONTO della Legge n.241190;
VISTI i criteri e le linee guida deliberati dal Consiglio di Istitr"ito ai sensi dell'art. 33, secondo
comma del D"i. n.4412001;
CONSIDERATO di non poter rinvenire la specifica competenza necessaria presso il personale
docente dell'lstituto o comunque che le risorse umane inteme non sono sempre sufficienti a
garantire la richiesta dell'utenza;
CONSIDERATO che tale progetto prevede la figura di un esperto psicologo per la gestione
dell'attività di "Sporteilo psico-pedagogico di ascolto;
ACCERTATO che per i motivi sopra indicati, per la realtzzazione delle attività extracurriculari e di
formazione, si rende necessario procedere alf individuazione di personale specializzato cui
conferire contratti di prestazione d'opera occasionale per 1'arricchimento dell'Offerta Formativa;
CONSIDERATO che tutti i progetti dovranno essere finanziati completamente dai genitori degli
alunni e la relativa reahzzazione è subordinata all'effettiva adesione ecl incasso delle quote;

DISPONE

L'alryio della procedura di valutazione per l'individuazione ed il reclutarnento di una figura
di esperto PSICOLOGO da reperire all'esterno dell'Istituto per svolgere l'attività di
consulenza di seguito inclicata:
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MINISTERO DEL['ISTRUZIONE DEL['UNIVERSITA' E

Ufficio Scoloslico Regionole per
LICEO SC!ENTIFICO STATALE
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DETLA RICERCA

il Lozio

Sportello di consulenza psicologica individuale rivolto agli alunni;

Sportello di consulenza psicologica individuale on demand per genitori e docenti;
lnterventi di gruppo sugli studenti di motivazione allo studio e/o di risoluzione di problematiche
rilevanti a richiesta del CdC;

Possibilità di corsi di formazione per docenti basati sulla tecnica del counseling.

Gli interessati alla selezione dovranno presentare:
A. domanda di partecipazione in carta semplice;
B. modulo valutazione titoli (allegato 1);

C. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
D. progetto dettagliato che si intende realizzare, considerando una popolazione scolastica di 619

alunni con eventuale indicazione di costi forfettari:
Saranno escluse le istanze incomplete di cui ai pt. A, B, C, D.

La domanda di partecipazione. indiizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "T.
Gullace Talotta" P.zza Cavalieri del Lavoro, 18 00 173 - Roma, dovrà pervenire al protocollo
della scuola (brevi manu o per raccomandata con R/R) entro il termine perentorio de1le ore 12.00
giovedì 2311012014, non fa fede il timbro postale. Si declina da ogni responsabilità per disguidi
postali o di altra natura che abbiamo impedito il recapito entro il termine predetto.
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze perenute oltre termine.
La domanda, firmata dal candidato, dovrà riportare la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto, ai
sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto twtti i
diritti dell'art. 7 della medesima legge".

CRITERI DI VALUTAZIONE

Requisiti di ammissione alla selezione:
- Laurea in Psicologia

- Superamento dell'Esame diStato
- lscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio

- Abilitazione all'esercizio della psicoterapia

- Godere dei diritti civili e politici
- Non avere condanne penali né procedimenti penali in corso
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- Non essere stati destituitida Pubbliche Amministrazioni.
In caso di piu istanze si procederà ad analisi comparativa della documentazione prodotta. La scelta

verrà effettuata ainsindacabile giudizio della scuola, sotto la direzione del Dirigente Scolastico e di
una commissione costituita per 1'occasione, l'incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo

curriculum pienamente rispondente ai reqLrisiti richiesti.

Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione proclotta, utilizzandorquali
criteri preferenziali. i seguenti parametri:

- titoli accademici, culfurali e certifrcazioni specifiche attinenti f incarico,
- Esperienze specifiche coerenticon le attività previste rese in strutture pubbliche o enti;
- Precedenti esperienze in progetti di sportello psico-pedagogico nelle scuole di secondo grado

d'istruzio ne;

Ai titoli di studio, culturali e professionali sarà attribuito un punteggio come da allegato 1.

Dirigente Scolastico si riserva di convocare g1i interessati per un eventuale colloquio frnahzzato

Accerta re attitud ini relaziona I i e motivaziona li;

Valutare le tecniche utilizzate;
Valutare l'economicità e la flessibilità.

Trascorso il tennine di scadenza del presente banclo, si prowederà alla comparazione dei

curriculum; la graduatoria sarà pubblicata all'albo dell'Istituto ed entro tre giorni dalla scadenza

l'Istituto comunicherà l'esito deila selezione convocando direttamente gli aspiranti ritenuti idonei
per 1a stipula di un contratto di prestazione di opera intellettuale.

La durata del contratto sarà di minimo 50 ore effettive di prestazioni lavorative in funzione delle
esigenze operative della Istitu zione S colasti ca.

Il compensei orario corisposto sarà di massimo € 50,00 l'ora per
onnicomprensivo di IVA, se dowrta, e delle ritenute e contributi a
previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente.
L'esperto reciutato dovrà essere disponibile a svolgere f incarico senza riserva e secondo il
caiendario approntato dal Dirigente Scolastico de1l'Istituto proponente a fine progetto una relazione
dell'operato.
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DEttA RICERCA

il Lqzio

Il presente bando viene pubb licizzato all'albo dell'Istituto, sul sito della scuola: www.lic.6-gullace.it
e costituisce notifica agli interessati.

Trattamento dati personali
I dati personali che entreramo in possesso dell'Istituto, a seguito del presente bando, veffanno
trattati ne1 rispetto del D.Lgs 3010612003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.I candidati
dowanno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle
domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.

11 Dirigente Scolastico
Prof. Stefano,fruena/-f.l-twvr;
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ALLEGATO 1

Tabella iel tilqli ii§lqdrq

Tabella dei titoli culturali

Tabella dei se-rvizl/insar:iqhi

Data

Yalutazione del Pregel[Ie

VALUTAZIONE DEI TITOLI ATTINENTI

Punti dichiarati

Punti dichiarati

Punti dichiarati

Firma del Candidato

A.1 Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale
"T. Gullace Talotta" di Roma

Punti valutati

Punti valutati

Punti valutati

Laurea in Psicologia
Punti 5 - punteggio fino a 100

Punti 8 - punteggio tìno da I 00 al I 0
Punti 9 - ountessio 1 10 e Lode

Corsi di specializzazione- Master
Master (attinenti alf incarico)
Puntil-Corsiannuali
Punti2-Corsibiennali
Punti 3 - Corsi triennali
Punti 4 - Corsi quadriennali

!lax .l punti

Ruolo di docente in corsi di fbrmazione
(attinenti): Punti 3 per ogni incarico Corsi di
tbrmazione (attinenti) almeno di 10 h.

Max 20 punti
Parlecipazione a giornate di studio, convegni
(attinenti): Punti 0,5

Max 3 nunti
Attività di studio (attinenti)

Max 5 punti
Pubblicazioni attinenti: punti 1

Max 5 punti

Incarico di conduzione di progetti "Spoftello di
ascolto" presso scuole di II grado di Istruzione
Punti 1 0 per ogni incarico

Servizi/lncarichi attinenti
Punti 2 per ogni incarico

Max l0 nunti
dichiarati nella tabella di autovalutazione devono essere chiaramente indicati ed evidenziati nel Cumiculum Vitae

Max punti 20

Riservato alla scuola:

TOTALE TITOLI VALUTATI DALLA SCUOLA:...


