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Prot. n. 3682/C1z6
Pomezia, 23/10/2015
CIG:Z6516B63A0
All’Albo di Istituto
Al sito web dell’Istituto
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado della Provincia di Roma
Agli atti

OGGETTO: Indizione di gara per la scelta dei contraenti con cui stipulare contratto di prestazione
d’opera intellettuale per attività di sportello di ascolto e consulenza psicologica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 1.2.2001 ed in particolare l’art. 40 contenente norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera
VISTO il POF 2015/2016 approvato dal C.D. il 30.9.2015
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Sportello di ascolto e la consulenza psicologica è
previsto l’intervento di figure professionali esperte altamente specializzate
ACCERTATO che tra i docenti interni all’istituto non si ravvisa il possesso dei requisiti necessari richiesti
dal progetto
AVVISA
Che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’Offerta formativa per:
-

Attività di Sportello di ascolto e Consulenza psicologica per alunni genitori e docenti da Novembre
2015 a giugno 2016.

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione:

-

Tutti i docenti con contratto di lavoro a T.I. e T.D. almeno di durata annuale in servizio presso le
scuole della provincia di Roma
Personale esterno in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando

Il personale esterno, titolare di partita IVA, è obbligato a produrre fatturazione elettronica.
ATTIVITA’ E CONTENUTI
Tra le attività previste nel P.O.F. d’Istituto è stata programmato il servizio “Sportello d’Ascolto” per la
promozione del benessere psicofisico, il successo scolastico e la prevenzione del disagio dei propri allievi.
Gli obiettivi principali sono:
Prevenire fenomeni di disagio relazionale e psichico;
Incrementare il benessere psicofisico degli alunni a scuola e in famiglia;
Prevenire fenomeni quali disadattamento, bullismo, insuccesso scolastico e abbandono;
Incontrare e accogliere i genitori con difficoltà per aiutarli e sostenerli nelle loro funzioni genitoriali;
Incrementare il livello di partecipazione e collaborazione con le famiglie condividendo interventi e
strategie;
Offrire consulenza e sostegno ai docenti in relazione a problematiche emotive e relazionali per
singoli allievi o il gruppo classe;
Quando necessario, accompagnamento e invio dei genitori agli operatori dei Servizi dell’Azienda
Sanitaria, supporto ai docenti per eventuale segnalazione e raccordi scuola-famiglia-servizi.
DESTINATARI
Alunni frequentanti il Liceo Artistico Statale “Pomezia”;
Insegnanti in servizio presso il Liceo Artistico Statale “Pomezia” ;
Genitori degli alunni frequentanti il Liceo Artistico Statale “Pomezia”.
REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissibilità al reclutamento, il candidato deve possedere i seguenti requisiti documentabili:
1. Laurea in Psicologia;
2. superamento dell’Esame di Stato;
3. iscrizione all’Albo degli psicologi e abilitazione all’esercizio della libera professione.
4. essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale
ALTRI TITOLI VALUTABILI
5. Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti
6.Collaborazioni ed esperienze analoghe maturate c/o Istituti scolastici
7. Servizio attinente l’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o enti;
8. Pubblicazioni attinenti l’oggetto
9. Corsi di aggiornamento attinenti l’oggetto
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo l’Allegato 1.
I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo l’Allegato 2.
Alla domanda devono essere altresì allegati:
- Curriculum vitae in formato europeo
- una sintesi del progetto d’intervento
- dichiarazione di aver ricevuto informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento dei dati
personali secondo l’Allegato 3.
Inoltre gli esperti esterni all'amministrazione scolastica, dovranno presentare la seguente documentazione:
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il plico contenente la domanda di partecipazione (Allegato 1), l’autocertificazione (Allegato 2) e la
dichiarazione di aver ricevuto informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento dei dati
personali (Allegato 3) contenute in una busta chiusa e sigillata ed inserita all’interno del plico stesso, dovrà
essere indirizzato a Liceo Artistico “Pomezia” – Via Cavour,5 – 00071 Pomezia e dovrà pervenire, in busta
chiusa, presso la Segreteria dell’Istituto, entro le ore 12.00 di venerdì 30 ottobre p.v. con raccomandata a
mano o raccomandata A/R.
Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente dall’acquisizione al protocollo stesso.
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:“Contiene richiesta per progetto - Sportello d'ascolto -” .
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato
non saranno prese in considerazione.
Compenso corrispettivo previsto
Il compenso previsto è pari ad un importo forfettario omnicomprensivo di euro 600,00 per un totale di ore
25, da effettuarsi nel periodo novembre – giugno. Il calendario sarà concordato con il Dirigente scolastico. Il
compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita documentazione comprovante
l’avvenuta attività e/o di fattura (in caso di personale esterno in possesso di Partita Iva) e di una relazione
finale.
Criteri per la selezione
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa
la scelta del centro informatico a cui affidare l’incarico.
Per la valutazione delle candidature si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:
Tabella per la valutazione del prestatore d’opera:
1. Specializzazione sull’infanzia e l’adolescenza

2 punti

2. Master in area Giuridica

1 punto

3. Riabilitatore/trice Neuropsicologico/a nell’ambito delle difficoltà
d’apprendimento

2 punti

4. Esperto/a nell’area della Psicologia dell’handicap e delle malattie
rare

1 punto

5. Esperto/a nel Programma di Arricchimento Strumentale
Feuerstein e nelle comunicazioni alternative da almeno 10 anni

1 punto

6. Esperto/a nell’ambito della ricerca testologica e clinica da almeno
10 anni

1 punto

7. Esperto/a nelle buone pratiche riconosciute in ambito
internazionale nell’area dell’emergenza

2 punti

8. Esperto/a nelle tecniche di gestione dell’ansia e del Training
Autogeno

1 punto

9. Esperto/a nell’area delle dipendenze

2 punti

10. Esperienza con adolescenti con problemi di condotta e/o
relazionali da almeno 10 anni

3 punti

11. Esperienza nei disturbi alimentari maturata in ambito pubblico
(azienda ospedaliera, USL) da almeno 5 anni

2 punti

12. Esperienza nelle consulenze familiari da almeno 5 anni

2 punti

13. Ore prestate a titolo volontario e gratuito oltre quelle previste

1 punto per ogni ora

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione
complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i
docenti responsabili del progetto.
La stessa Commissione formulerà una graduatoria finale con i relativi punteggi.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in presenza di un concorrente unico.
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per
il conferimento dell’incarico o la stipula del contratto individuale.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per tutti gli
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 (Codice privacy).
PUBBLICAZIONE BANDO
Il
presente
bando
viene
pubblicato
nel
sito
Web
della
scuola
http://liceoartisticopomezia.gofusion.it// ed inviato alle scuole di ogni ordine e grado.

all’indirizzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra Silvestri)
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

