ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE S.M. DI FILADELFIA - C.F. 96013080799 C.M. VVMM008008 - aoo_vvmm00800 - OmniComprensivo di Filadelfia

Prot. 0005491/U del 18/11/2020 18:34:16

Filadelfia, lì… (vedi segnatura)
Al sito web:
Albo online
Amministrazione trasparente
Agli interessati
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO: PSICOLOGO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il decreto interministeriale 129 del 28.08.2018;
VISTA la nota prot. n.23072 del 30.09.2020 del MIUR con la quale è stata assegnata a questa
scuola la risorsa finanziaria di €. 1.600,00 per l’assistenza psicologia;
VISTA la nota MIUR prot. n.1746 del 26.10.2020 che fornisce indicazioni per l’attivazione del
supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche;
VISTO il protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi ed in particolare il punto 2.2 che stabilisce incompatibilità tra l’incarico da conferire
ed i rapporti professionali col personale scolastico, studenti e famiglie;
CONSIDERATO che questo Istituto intende attivare uno sportello di ascolto per l’a.s. 2020/2021
rivolto agli studenti, ai genitori e ai docenti delle scuole delle scuole di ogni ordine e grado;
CONSIDERATO che per fornire l’assistenza psicologica è necessario avvalersi di un professionista
esperto esterno, non essendoci all’interno della scuola le necessarie competenze, per condurre
attività di ascolto e consulenza psicologica;
RITENUTO NECESSARIO realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti
e a famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19, nonché predisporre un servizio di assistenza psicologica per il
personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
EMANA
Il seguente avviso di selezione pubblica per il reclutamento di nr. 1 psicologo scolastico.
DURATA DEL PROGETTO
Il progetto avrà la durata di massimo 40 ore, di cui almeno venti nel periodo 1 dicembre 2020– 29
giugno 2021 e prevede incontri settimanali da concordare. Potrà essere eventualmente prorogato
fino al 9 giugno 2021 per ulteriori 40 ore.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Lo sportello si svolgerà secondo le seguenti modalità:

ü Per gli studenti: colloqui individuali, previa richiesta volontaria del minore e autorizzazione
scritta di entrambi genitori, a distanza con Skype; laboratori di classe in modalità a distanza.
ü Per i docenti, i genitori, il personale della scuola: colloqui individuali su richiesta scritta da
inoltrare direttamente al professionista, in modalità online;
ü Su richiesta del Consiglio di classe: colloqui di gruppo finalizzati alla soluzione di
problematiche sorte in seguito all’emergenza Covid che influiscono sull’apprendimento, sul
successo formativo, sui comportamenti dei bambini e degli adolescenti; problematiche
relative alla gestione della classe in DAD; problematiche relative all’espressione e al
riconoscimento delle emozioni ai tempi della DDI.
ü Iniziative di formazione: percorsi e iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale della
scuola, gli alunni e le famiglie, al fine di prevenire i fenomeni di bullismo, cyberbullismo,
abbandono scolastico e di fornire strumenti idonei per affrontare le problematiche legate alla
dipendenza;
ü Il progetto è finalizzato a promuovere il benessere psicologico e a ridurre il disagio
scolastico e socioaffettivo degli alunni e degli adulti loro vicini; a promuovere la cultura del
benessere a scuola, il rilevamento precoce del disagio scolastico ed emotivo, la riduzione
della dispersione scolastica, la lotta al bullismo e al cyberbullismo.
PRESUPPOSTI
Lo psicologo è tenuto ad informare dettagliatamente i genitori sulla prestazione da lui fornita,
precisandone i limiti e gli obiettivi.
Per tutta la durata dell’incarico, gli psicologi selezionati, non potranno stabilire rapporti
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente bando con il personale
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il
supporto psicologico;
TITOLI DI ACCESSO
ü Laurea magistrale o vecchio ordinamento in psicologia
ü Iscrizione all’albo professionale degli psicologi
ALTRI TITOLI VALUTABILI:
ü Master
ü Dottorato di ricerca
ESPERIENZE VALUTABILI
ü
ü
ü
ü
ü

Servizio di sportello psicologico presso scuole
Partecipazione a progetti PON che prevedono la figura dello psicologo nella scuola
Esperienze almeno semestrali con adolescenti disabili in qualità di psicologo.
Esperienze almeno semestrali in comunità di recupero come psicologo.
Esperienze a scuola nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
TITOLI
TITOLI DI AMISSIONE
LAUREA IN PSICOLOGIA

PUNTI
max 10 punti
4 p. da 66/110 a 76/110
6 p. da 77/110 a 89/110
8 p. da 90/110 a 110/110

10 p. 110/110 con lode
ISCRIZIONE ALL’ALBO
OBBLIGATORIA
(almeno tre anni)
TITOLI CULTURALI
MASTER

nessuno

Max 2 punti
1 punto per ogni master
5 punti

DOTTORATO DI RICERCA
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Servizio annuale di sportello max di 10 punti (1 punto per ogni
psicologico presso scuole
anno scolastico)
(almeno un anno)
Partecipazione a progetti PON max di 10 punti ( 1 punto per
che prevedono la figura dello progetto)
psicologo nella scuola
Esperienze almeno semestrali
con adolescenti disabili in
qualità di psicologo
Esperienze almeno semestrali
in comunità di recupero come
psicologo
Esperienze in scuole secondarie
di
primo
grado
nella
prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo.

max di 10 punti
(1 punto per ogni progetto
semetrale)
max di 10 punti
(1 punto per ogni progetto
semetrale)
max di 10 punti
(1 punto per ogni progetto
semetrale)

I candidati sono invitati a presentare richiesta scritta e curriculum vitae entro le ore 12.00 del 27
novembre all’indirizzo: vvmm008008@istruzione.it.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla
procedura di selezione, dalla seguente documentazione:
¬ curriculum vitae in formato europeo;
¬ documento di identità;
¬ copia della attestazione di iscrizione all’Albo degli psicologi;
¬ autocertificazione circa l’assenza di condanne penali;
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
A parità di punteggio si procederà a sorteggio in sede di Consiglio di Istituto.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura.
OFFERTA ECONOMICA

La retribuzione prevista per la prestazione è di € 40,00 lordi all’ora onnicompresivi, per un massimo
di 40 ore + eventuali 40 da gennaio a giugno 2021. Nr. 20 ore del monte ore complessivo dovranno
essere documentate entro il 24 dicembre 2020.
A conclusione del progetto dovrà essere consegnata una relazione sull’attività svolta e il calendario
degli incontri.
PRIVACY
Ai sensi del Decreto 10.08.2018, n. 101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione per le finalità di gestione
della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto,
per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web
della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al
suddetto trattamento dei dati personali. Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’istituto
nell’apposita sezione del sito della scuola
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dirigente scolastica Maria Viscone
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Viscone
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlsg 39/1993

ALLEGATO ADomanda di partecipazione avviso pubblico per esperto esterno: psicologo
Il sottoscritto................................................................... nato a ............................... il .........................
e residente a....................................................... in Via ................................................. nr. di telefono:
...................................................... e-mail:...............................................
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di psicologo (sportello
psicologico) per gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia
e, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
DICHIARA
• Di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente;
• di essere cittadino/a italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• di non aver riportato condanne penali;
• di aver riportato la condanna penale (indicare nessuna se nulla o indicare condanne per le
quali sussiste beneficio non menzione);
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
• di godere dei diritti civili e politici iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......................
• il possesso del titolo di studio richiesto, dei titoli e dei requisiti;
• l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ex Dlg.vo 39/2013;
• di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per i trattamenti relativi
all'espletamento della procedura selettiva e degli eventuali procedimenti di affidamento
degli incarichi;
• di essere a conoscenza e di accettare che il pagamento delle prestazioni effettuate verrà
corrisposto al termine dell’assolvimento dell’incarico e sarà onnicomprensivo.
•
•
•
•
•

Allega:
curriculum vitae in formato Europeo
fotocopia di un documento di identità
fotocopia dei titoli posseduti ovvero autocertificazione o dichiarazione sostitutiva;
Tabella di autovalutazione;
Elenco dei documenti prodotti.

Luogo e data Firma

Al Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo
Filadelfia (VV)
ALLEGATO B – VALUTAZIONE DEI TITOLI - Avviso pubblico per l’assegnazione di un
incarico di esperto esterno: psicologo (sportello psicologico e incontri di contrasto e prevenzione
del bullismo e del cyberbulismo)
TITOLI

TITOLI DI AMISSIONE
LAUREA IN PSICOLOGI

PUNTI

110 e lode: 10 punti
da 100 a 110: 9
da 90 a 100: 8
fino a 90: 7

ISCRIZIONE ALL’ALBO
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Servizio annuale di sportello
psicologico presso scuole
superiori di secondo grado

OBBLIGATORIA

Partecipazione a progetti PON
che prevedono la figura dello
psicologo nella scuola

Per ogni progetto: 1 punto fino
a un max di 10 punti

Esperienze almeno semestrali con
adolescenti disabili in qualità di
psicologo
Esperienze almeno semestrali in
comunità di recupero come
psicologo
Esperienze in scuole secondarie
di primo grado nella prevenzione
del bullismo e del cyberbullismo.

Per ogni esperienza: 1 punto
fino a un max di 10 punti

Luogo e data ........................
Firma

Per ogni anno: 2 punti; fino a
un max di 10 punti

Per ogni esperienza superiore
ai sei mesi: 1 punto fino a un
max di 10 punti
Per ogni esperienza superiore
ai sei mesi: 1 punto fino a un
max di 10 punti

Assegnazione
Punteggio a
cura del
candidato

Verifica
punteggio da
parte della
commissione

