-

- All’Albo Pretorio On line
Amministrazione Trasparente
- Atti

Oggetto: Avviso per il reperimento di n. 1 esperto interno – Reclutamento di esperto
psicologo per il progetto: “Benessere in classe” a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera n. 3 del 30/10/2019 del Consiglio d’Istituto circa l’approvazione delle
modifiche ed integrazioni al PTOF per il triennio 2019/2022;
Vista la propria Determina prot. n. 101 del 08.01.2020;
Considerato che per avviare il progetto “Benessere in classe” a.s. 2019/20 rivolto alle classi
IA e VA della scuola primaria Don Sapino, IVA della scuola primaria “I. Calvino” e VA della
scuola primaria “Boselli”, si rende necessario individuare tra il personale scolastico una
risorsa umana con adeguata qualificazione professionale e specificata esperienza;
RENDE NOTO
che è aperta una selezione interna, per il conferimento dell’incarico di esperto psicologo
nell’ambito del progetto “Benessere in classe” a.s. 2019/20.
L’incarico consiste nella seguente attività: percorso di sensibilizzazione socio-affettiva per la
promozione del benessere, supporto e gestione dei conflitti.
FINALITA’ del progetto per la CLASSE PRIMA:

-

Promuovere il benessere in classe;
Conoscere e Scoprire il proprio sentire in base a situazioni proposte;
Promuovere un clima di collaborazione e di supporto tra i pari;
Favorire una maggiore consapevolezza di sé: punti di forza e punti di debolezza;

CONTENUTI del progetto per la CLASSE PRIMA:

-

salute e benessere bio-psico-sociale: stili di vita a confronto;
conoscenza e stima di sé;
intelligenza emotiva.

FINALITA’ del progetto per la CLASSE QUARTA e per la CLASSE QUINTA:
-favorire una maggiore consapevolezza rispetto alle emozioni, ai bisogni, ai comportamenti
e agli atteggiamenti nella relazione con sé e con gli altri;
-promuovere il “prendersi cura” della propria vita affettiva e relazionale, favorendo un
senso di maggiore responsabilizzazione personale, di senso critico e problem solving;
- prevenire e sensibilizzare sul fenomeno del bullismo e cyber bullismo con il supporto della
piattaforma Generazioni Connesse.
CONTENUTI del progetto per la CLASSE QUARTA E per la CLASSE QUINTA:
- salute e benessere bio-psico-sociale: stili di vita a confronto;
- la comunicazione assertiva;
-autostima, fiducia in sé e capacità decisionale responsabile;
- la condivisione ed il supporto tra pari: come potenziare e valorizzare i punti di forza di
ciascuno;
- il bullismo e cyberbullismo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: fine febbraio/maggio 2020.
ORE PREVISTE TOTALI: 36 ore, distribuite nelle seguenti modalità:
- n. 9 ore per la classe IA della scuola primaria “Don Sapino”;
- n. 9 ore per la classe VA della scuola primaria “Don Sapino”;
- n. 9 ore per la classe IVA della scuola primaria “Calvino”;
- n. 9 ore per la classe VA della scuola primaria “Boselli”.
SI PRECISA CHE:
1.Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso del diploma di laurea triennale in
psicologia (requisito minimo di partecipazione alla selezione interna).
2.La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando l’Allegato A e l’Allegato
B, dovrà essere consegnata all’Ufficio protocollo entro le ore 12:00 del giorno 15/01/2020.

Non verranno prese in considerazione domande pervenute entro e non oltre la data e
l’orario indicati nel presente avviso.
3.Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione dei titoli ed alla compilazione della
graduatoria avvalendosi di una commissione all’uopo istituita che applicherà i criteri di
valutazione di seguito riportati:
Requisito minimo di accesso: diploma di laurea in psicologia (triennale)
Titoli - esperienze
Laurea Magistrale in psicologia (max. 35
punti)

Possesso

di

titoli

culturali

Punteggio
Votazione 110 con lode (35 punti)
Votazione 110 (30 punti)
Votazione da 106 a 109 (25 punti)
Votazione da 100 a 105 (20 punti)
Votazione da 90 a 99 (15 punti)
Votazione sino a 89 ( 10 punti)
(master, 15 punti

specializzazioni, corsi di perfezionamento)
afferenti

la

tipologia

della

attività

da

svolgere ( max. 3, di cui 5 pe ogni titolo)
Iscrizione all’Albo degli psicologi

10 punti

Esperienze lavorative nell'attività oggetto
dell'incarico (max. 3 – 2 punti cad.una)
Pubblicazioni attinenti l'attività oggetto
dell'incarico (max. 3 – 3 punti cad.una)
Precedenti esperienze di collaborazione
positiva nell’istituzione scolastica (max. 5 –
2 punti cad.una)
Precedenti esperienze di collaborazione

6 punti

positiva

in

altre

istituzioni

9 punti
10 punti
10 punti

scolastiche

nell'attività oggetto dell'incarico (max. 5 – 2
punti cad.una)
Corsi di aggiornamento frequentati attinenti 5
l’attività oggetto dell’incarico (max. 5 – 1
punto cad.uno)
Punteggio Totale

100

4.La graduatoria verrà esposta all’Albo on-line ed in Amministrazione Trasparente sul sito
dell’Istituto e i candidati potranno presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura valida; in questo caso l’incarico verrà immediatamente attribuito e reso
esecutivo. A parità di punteggio tra due o più candidati sarà data la preferenza agli esperti
nell'ordine che segue:
 abbiano la minore età.
6. Il compenso previsto è di € 35,00 (trentacinque/00) lordo dipendente più contributi
previdenziali IRAP (8,50%) con imputazione nell’Attività A03, per una spesa complessiva di €
1.367,1 (milletrecentosessantasette/1 euro);

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
seguente documentazione:
- Relazione finale sull’attività svolta;
- Dichiarazione di assolvimento del sevizio assegnato con indicazione delle ore prestate.
7.L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata
attivazione del progetto.
8.Il presente avviso viene pubblicato sul Sito della Direzione Didattica “Collegno III”
www.scuolecollegno3.it , sezione Albo Pretorio On line e sezione Amministrazione
Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Giovannetti
Documento Firmato digitalmente
ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

