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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE REPERIMENTO PSICOLOGO
- L’avviso è volto a individuare esperti esterni - PSICOLOGO
VISTO CHE:

•
•

•
•

che l’art. 40 del D.I. n. 44 dell’01/02/2001 consente la stipula di contratti a prestazione

d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta
Formativa di Istituto;
che il Consiglio di Istituto ha approvato negli anni scolastici precedenti il PTOF di istituto che
prevedeva fra le attività e gli insegnamenti volti all’ampliamento dell’offerta formativa la
realizzazione del progetto “Star bene a scuola” con l’attivazione di uno sportello di ascolto per
alunni, insegnanti e genitori;
che i risultati del progetto sono stati positivi e apprezzabili;
che non ci sono nell’Istituto docenti interni aventi i titoli e i requisiti richiesti per l' attività di
psicologo del progetto “Star bene a scuola”;

si procede al reperimento di un esperto con avviso pubblico tramite il sito della scuola.
CRITERI PER LA SELEZIONE
Esperienza pluriennale di collaborazione con le scuole rivolte a personale e studenti di scuola secondaria di
primo grado; - Esperienze di attività precedenti da autocertificare svolte in progetti simili - Per la valutazione
dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:

Laurea specifica

Punti 4

Master e corsi annuali di perfezionamento attinenti 1 punto per ogni titolo max 4 punti

all'insegnamento dell'inglese
Master e corsi biennali di perfezionamento

2 punti per ogni titolo max 6 punti
punti 4

Altri titoli

due max tre certificazioni totale max 6 punti

Esperienze professionali nelle scuole

1 punto per ogni anno max 6 punti

Esperienza servizio
istituzione scolastica

prestato

presso

questa 2 punti per ogni anno max 10 punti

Compenso richiesto (tariffa oraria lorda comprensiva max 20 punti
di tutti gli oneri di legge, sia a carico dell'esperto che
dell'istituto )
Offerta economicamente più vantaggiosa
Il soggetto giuridico che manifesta l’interesse di partecipare alla gara, dovrà presentare a corredo della
domanda tutta la documentazione di cui è in possesso oppure presentare autocertificazione con esatta
indicazione di tutti gli elementi necessari per la valutazione.
Oppure fotocopie accompagnate da dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di cui all'art.47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 attestante che la copia è conforme all'originale.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda per la candidatura, redatta in carta semplice dovrà pervenire, in originale, consegnata a mano
o a mezzo raccomandata A/R, in scansione PDF o altro formato non modificabile se inviata tramite PEC, al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Dovizi di Bibbiena entro le ore 13.00 del 24/10/2018
La stessa potrà essere recapitata mediante:
1. Consegna a mano all’ufficio di segreteria dell’Istituto sito in viale Turati – 52011 Bibbiena AR;
2. Inviata per posta con Raccomandata A/R o a mezzo corriere all’indirizzo di cui sopra;
3. Inviata con PEC all’indirizzo di posta certificata: ARIC82800R@PEC.ISTRUZIONE.IT Sulla
comunicazione, nella forma prescelta, dovrà essere indicata la seguente dicitura (oggetto):
Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse PROGETTO psicologo
L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da mancata o ritardata consegna rispetto ai
termini stabiliti, a nulla valendo l’apposizione del timbro di invio. Nulla è dovuto per le spese di
partecipazione alla procedura di selezione, anche in caso di annullamento, sospensione o revoca della
stessa in autotutela. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione del progetto.
Modalità di pagamento:
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto e sarà disposto nel rispetto delle norme fiscali e
previdenziali vigenti in materia di fatturazione elettronica.
L'esperto dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, si comunica quanto segue:
I dati personali – identificativi – sensibili e giudiziari, eventualmente acquisiti, anche, presso terzi, saranno

utilizzati nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale
esclusivamente per finalità di tipo legale / giudiziario in conformità allo scopo per cui è stato conferito
mandato e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli incarichi professionali
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e conservati con strumenti informatici ( con
modalità cartacee) .
Il conferimento dei dati personali – identificativi – sensibili e giudiziari deve intendersi quale mera facoltà e
non obbligo
“Responsabile del trattamento” è nominato il Dirigente Scolastico Prof. Alessandra Mucci; ogni
modificazione del nominativo del responsabile verrà comunicata.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Mucci
(Documento firmato digitalmente)

