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Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno o esterno per
l’istituzione di uno sportello di ascolto per alunni/docenti/genitori
CIG: ZBC2009A9B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Visto
Visto
Visto
Vista

Rilevata

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
l’art.106 della legge 309 del 1990 che istituisce i Centri di Informazione e
Consulenza (CIC), nell’ambito dei progetti sull’educazione alla salute nelle scuole;
il verbale del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti , con il quale è stata elaborata
l’adozione del progetto al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 12/09/2017, con la quale sono stati
stabiliti i criteri di selezione del personale, assunzione a bilancio 2017 e l’adozione
al POF a.s. 2017/2018;
la necessità di individuare tra il personale interno o esterno una figura di psicologo
per lo svolgimento del progetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di uno psicologo per la seguente attività:
Attività
Cento di ascolto

Sedi

N. ore

Liceo Artistico Civita Castellana ITIS Civita Castellana - Liceo NepiLiceo Vignanello

210

Compenso orario
omnicomprensivo
35,00

Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a) debitamente
sottoscritta, corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, in busta
chiusa con la dicitura “contiene istanza per la funzione di Psicologo, entro le ore 13:00 del giorno
11/10/2017, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o da pec a pec
vtis007001@pec.istruzione.it.

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Criteri di selezione per la figura dello psicologo:
7 pt + 1 pt per ogni 5
punti oltre il 100 nel voto
di laurea e per la lode

1

Laurea specialistica o magistrale o vecchio
ordinamento, attinente al settore di pertinenza

2

Corso di specializzazione attinente al settore di
pertinenza

3

Master di II livello attinente al settore di
pertinenza

3 pt per ogni attestato

Max 9

4

Attestati relativi a corsi di formazione attinenti
all’area di riferimento e/o quelli relativi sulle
problematiche socio-educative relative
all’adolescenza

3 pt per ogni attestato

Max 15

5

Esperienza nell’intervento psicologico nelle
scuola

5 pt per ogni incarico

Max 25

6

Docenza in ambito scolastico

2 pt per ogni anno (viene
considerato anno un
incarico di almeno 180
giorni)

Max 20

7

Docenza corsi di formazione attinenti all’area di
riferimento e/o quelli relativi sulle problematiche
socio-educative relative all’adolescenza

3 pt per ogni incarico

Max 25

Max 10

5

Sulla base dei criteri stabiliti il Dirigente Scolastico formulerà due distinte graduatorie, una per il
personale interno e l’altra per il personale esterno che verrà utilizzata solamente in mancanza di
candidati interni.
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e
pubblicato sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Prima dell’affidamento dell’incarico si procederà al controllo delle dichiarazioni presentate.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web
istituzionale www.midossi.gov.it , sezione Albo Pretorio On Line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco CHERICONI)

