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Avviso pubblico per il reclutamento di esperti da incaricare per l’attuazione del progetto “ Sportello
ascolto”, da svolgere presso l’I.C. Alezio Via Dante Alighieri,1 nell’a.s. 2019/2020

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il piano dell’offerta formativa della scuola rivolta agli alunni;
VISTA la necessità della scuola di dotarsi di un servizio indispensabile quale lo sportello ascolto rivolto agli
alunni della primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto;
VISTO l’articolo 44 comma 4 del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO che con delibera n° 48 verbale n°7 del 01/07/2019, il Collegio dei Docenti ha individuato il progetto
come necessario per far fronte alle necessità degli alunni di sviluppare armoniosamente rapporti affettivi
con gli altri e per comprendere i propri cambiamenti psico-fisici;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione di
personale esperto, cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale occasionale, per lo
svolgimento dei percorsi formativi destinati ai docenti in servizio;
Visto il Regolamento sui criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni;

EMANA
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N.2 ESPERTI DA INCARICARE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO” SPORTELLO ASCOLTO”, DA SVOLGERE PRESSO I.C. ALEZIO VIA DANTE ALIGHIERI,1
AS.2019/2020
Articolazione del percorso formativo della durata di almeno 140 ore suddivise in : 70 presso le sedi
scolastiche di scuola primaria e secondaria di Alezio e 70 presso le sedi scolastiche di scuola primaria e
secondaria di Sannicola.
Art. 1 - Aspiranti esperti
Possono presentare domanda ed essere sottoposti a valutazione comparativa:
-

Esperti e/o soggetti esterni al sistema dell’istruzione.
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Art. 2 - Modalità di presentazione
Il singolo aspirante, utilizzando, esclusivamente, il format allegato al presente Avviso, compila la domanda
finalizzata a ottenere l’incarico .( All.1)
Non è ammesso a valutazione comparativa l’aspirante che:
-Non risulta in possesso di laurea magistrale e/o specialistica in psicologia,
- Non risulta in possesso di iscrizione all'albo professionale degli psicologi,
-Compila la domanda utilizzando un format differente da quello allegato.
Art. 3 - Termini di presentazione
L’aspirante, unitamente alla domanda (in formato PDF), trasmette fotocopia di un documento d’identità
valido e un sintetico curriculum vitae in formato europeo comprovante il possesso di titoli di studio,
culturali e professionali, nonché le competenze certificate e le esperienze maturate e attinenti l’Avviso.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2019,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo LEIC8AL00L@PEC.ISTRUZIONE.IT. La
documentazione deve avere ad oggetto la seguente dicitura: Candidatura Progetto “Sportello Ascolto
“nome_cognome aspirante esperto” a.s. 2019/2020.
Art. 4 – Valutazione comparativa degli aspiranti
La Commissione, effettuata la valutazione comparativa sulla base dei criteri e dei punteggi (v. griglia All.2)
redige la graduatoria e la pubblica entro il giorno 06 del mese di Settembre 2019. Eventuale reclamo scritto
è ammesso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Il Dirigente dell’I.C. Alezio si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze del presente Avviso, oppure di non
procedere all’attribuzione dello stesso.
Art. 5 – Perfezionamento dell’incarico
Il Dirigente della Scuola effettua la convocazione nel rispetto della graduatoria.
In caso di una sola candidatura valida, l'esperto individuato dovrà accettare entrambi i percorsi formativi.
In caso di rinuncia da parte di uno dei due esperti durante lo svolgimento del progetto, le ore residue
verranno assegnate all'altro esperto già destinatario di contratto.
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non procedere alla stipula del contratto per sopraggiunti
motivi ostativi.
Art. 6 – Trattamento economico e clausole del contratto
Il compenso orario lordo omnicomprensivo è previsto nella misura di €.1.400,00 cadauno per un totale di
€.2.800,00.
Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e di vitto. Tale compenso sarà corrisposto ad attività
conclusa. Gli aspiranti dipendenti del MIUR o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati dai
propri dirigenti e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Gli incaricati
rinunciano alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento non
dipendenti dalla Scuola e autorizzano la stessa al trattamento dei dati personali.
Art. 7
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’I.C. Alezio . Per tutto quanto non previsto dal presente
bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Sabrina Stifanelli )
Firmato digitalmente
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All.n°1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Alezio
Via D.Alighieri,1
73011 Alezio (LE)
LEIC8AL00L@pec.istruzione.it

_l_ sottoscritt__……………………………...………..….., nat_ a………….…………, il …………………. e residente a………….……….………. ,
domiciliat_ a………………………………….…………..C.F………………………….………….

rec. tel……………………. indirizzo di posta

elettronica……………………………………………………
manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico, si dichiara disponibile ad ottenere l’incarico di
esperto per il Progetto “ Sportello Ascolto” presso l’Istituto Comprensivo di Alezio a.s. 2019/2020:
DICHIARA di
Essere in possesso del titolo di laurea Magistrale o specialistica in PSICOLOGIA
Iscrizione all'albo professionale degli psicologi.
Godere dei diritti politici
Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso
Autorizzare l’Istituzione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi
dell’art. 10 della legge 675/96
Essere consapevole delle sanzioni penali e dei provvedimenti previsti nel caso di dichiarazioni non
veritiere, richiamate agli art. 75-76 del DPR 445/2000
Accettare il calendario, orario e tutto quanto stabilito dal Dirigente scolastico.
Dichiara che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti
d'interesse;

(compilare e segnare una X)

All.n.1
3

Ai fini della valutazione comparativa,
Dichiara di essere in possesso di:
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
Seconda Laurea Magistrale o specialistica:
conseguita con voto…..
Dottorato di ricerca:
Competenze specifiche e certificate dalle scuole, con riferimento a progetti attinenti
all'avviso e rivolti ad alunni e genitori.
(Saranno valutate esclusivamente le esperienze riferite agli anni scolastici 2017/18 e
2018/19 svolte presso istituti scolastici statali).
(segnare con una X e completare in corrispondenza della riga)
ESPERIENZE :
Partecipazione a corsi di formazione rivolti a docenti, genitori,alunni attinenti al progetto e
della durata di almeno 10 ore/anno cadauno (svolti esclusivamente presso scuole statali ).*
* Saranno valutate esclusivamente le esperienze svolte nei 2 anni scolastici 2017/18 e 2018/19.
(segnare con una X e completare in corrispondenza della riga)
PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni (denominazione solo se attinente)
(segnare con una X e completare in corrispondenza della riga
FIRMA
Luogo e data
ALLEGATI:
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
Curriculum vitae formato europeo.

All.n.1
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All.n°2
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Alezio
Via D.Alighieri,1
73011 Alezio (LE)
E.mail:
LEIC8AL00L@pec.istruzione.i
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI ASPIRANTI “SPORTELLO ASCOLTO”
A.S. 2019/20 PUNTEGGIO MAX 22 Punti
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI Max 10

INDICARE NELLA COLONNA
IL PUNTEGGIO
TOTALIZZATO PER CIASCUN
TITOLO DICHIARATO

Seconda Laurea
Dottorato di ricerca
Competenze specifiche certificate e attinenti (2 punti per
ciascuna certificazione)

punti 3
punti 3
max punti 4

ESPERIENZE MATURATE negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 Max 10
Numero di esperienze, in qualità di esperto maturate in progetti max punti 4
attinenti all'avviso, superiori a 10 ore /anno e sino a 20 ore
/anno (2 punti per ciascuna esperienza)
Numero di esperienze, in qualità di esperto maturate in
max punti 6
progetti attinenti all'avviso, pari o superiori a 21 ore /anno (3
punti per ciascuna esperienza)
PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni: Max 2 Pubblicazioni attinenti al progetto (p.1 a
max punti 2
ciascuna pubblicazione)
TOTALE

N.B.
-Indicare chiaramente nel proprio curriculum vitae i titoli,l'esperienze maturate nonchè le pubblicazioni che
sono indicate nella presente scheda di valutazione.
- INDICARE NELLA COLONNA A DESTRA IL PUNTEGGIO TOTALIZZATO PER CIASCUN TITOLO DICHIARATO
FIRMA
Luogo e data
ALLEGATI:
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
Curriculum vitae formato europeo.
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