
1 

 

 

 

 

 

 

 
 

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   M O D I G L I A N A 

Via Manzoni,13 Modigliana (FC)  Tel.0546-941024/949189  
e-mail: foic81400x@istruzione.it – foic81400@pec.istruzione.it   

sito internet http:// www.icmodigliana.gov.it 

codice meccanografico FOIC81400X codice fiscale 92046650401  

Prot. n. 518/C14 

Forlì 22 febbraio 2016 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO n. 4 DI RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN 
PSICOLOGIA  

SCOLASTICA E ORIENTAMENTO  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1° febbraio 2001 ed in particolare gli artt.33, 

34 e 40 contenenti le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa di questo Istituto; 

VISTI gli articoli 5 e7 del D.Lgs. n.165/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 11 febbraio 2016  

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n.95 che detta disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica; 

VISTA la Legge n. 241/90 che detta disposizioni in materia di trasparenza ed oggettività 

per le istituzioni pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 . 163  e successive modificazioni (Codice dei 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE/e2004/18/CE); 

VISTA la necessità di individuare un esperto psicologo per la realizzazione del progetto 

“servizio di psicologia scolastica” nell’Istituto; 
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PREMESSO che è in essere presso questo Istituto un progetto di ampliamento dell’offerta 

formativa nell’ambito di assistenza alla persona, con lo scopo precipuo di offrire 

agli utenti nuove forme di sostegno e di orientamento per perseguire obiettivi di 

una migliore qualità nella relazione e nella formazione; 

VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare risorse umane interne; 

CONSIDERATO che per la scelta degli esperti esterni si rende necessario procedere 

all’individuazione di soggetti qualificati a cui conferire il contratto di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa di questo Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di collaborare con qualificati professionisti ed enti accreditati, 

operanti nel settore formativo - educativo dell’età evolutiva e che siano inseriti 

nel territorio bacino d’utenza di questo Istituto. 

ACCERTATA      la disponibilità dei fondi  

 

INDICE  

Il seguente AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER  IL CONSEGUIMENTO DI 
INCARICO DI PSICOLOGO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA PSICOLOGICA E 

ORIENTAMENTO  

in sinergia con insegnanti, famiglie, alunni, Amministrazione locale, Servizi Sociali esistenti/ 

operanti sul territorio e altri Enti interessati all’educazione dei giovani e alla prevenzione del 

disagio.  

Il progetto in premessa intende realizzare una concreta azione di prevenzione ed integrazione fra i 

vari ambiti, in particolare quello fra scuola e famiglia, e  tra le diverse figure professionali ( 

insegnante, psicologo, educatore), in un contesto segnato da “situazioni” difficili” di tipo culturale, 

sociale ed educativo. In particolare intende sviluppare attività nell’ambito dell’orientamento che 

consentano scelte consapevoli e contribuiscano ad un benessere della persona. 

Scuola  APPALTANTE 
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 Art. 1 OBIETTIVI  

- promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e 

genitori;  

- contribuire alla motivazione scolastica e fornire indicazioni utili  per uno sviluppo armonico 

dell’adolescente;  

- sviluppare e potenziare nell’alunno la consapevolezza e la conoscenza di sé e la crescita 

globale delle capacità progettuali e decisionali; 

- sostenere nella costruzione di percorsi formativi e/o  interculturali, mettendo in relazione 

capacità, inclinazionie desideri del singolo alunno con il sistema formativo; 

- attivare un supporto di consulenza psicologica per informare e collaborare con i genitori nel 

sostenere l’integrazione sociale dei ragazzi coinvolti nei percorsi di recupero e di 

apprendimento;  

- individuare,  con l’aiuto della scuola,  situazioni familiari e sociali che possano divenire 

fattori di rischio e  collaborare per l’eventuale costruzione/supporto ( dove già esistenti) di 

percorsi preventivi rispetto ai casi problematici;  

- fornire uno spazio informativo/formativo  e di ascolto per rispondere a specifici bisogni 

scolastici e familiari; 

- fornire consulenza riguardo alla sfera emozionale e/o comportamentale dei singoli ragazzi e 

del gruppo classe ( educazione socioaffettiva) 

- individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali;  

- realizzazione ( ove si renda necessario) di attività laboratoriali concrete  (ambito delle 

relazioni e dell’affettività ) all’interno della classe.  

Art. 2 ATTIVITA’ RICHIESTE  

� Illustrare il progetto ai destinatari; ( nelle classi ad alunni ed insegnanti,  ai docenti 

all’interno del collegio docenti, ai genitori in riunioni mirate).  

� Raccogliere informazioni sui bisogni complessivi della scuola ed individuare, con l’aiuto 

delle figure strumentali (Disagio, Bes, Handicap, Dsa, qualificazione e formazione, 

orientamento e continuità), le priorità su cui lavorare.  

� Organizzare e gestire uno sportello d’ascolto itinerante ( sui quattro plessi) per consulenze 

riservate ai minori ( previa adesione dei genitori al progetto), ai genitori e agli insegnati in 

difficoltà. 

� Porre in essere azioni per migliorare le capacità comunicative e relazionali degli alunni 

nell’espressione dei bisogni del gruppo dei pari e con gli adulti;  

� Organizzare attività laboratoriali finalizzate ad utilizzare procedure per risolvere problemi 

semplici e complessi e ad utilizzare il gruppo  come risorsa anche per risolvere problemi 

personali. 

� Offrire consulenza a docenti e genitori su problemi relazionali e comportamentali di singoli 

alunni; 

� Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 
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Art. 3 DESTINATARI  

� Tutti gli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado dell’Istituto previa autorizzazione 

del genitore e del C.d.c.:  gli alunni  potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento. 

� Genitori di tutti gli alunni dell’istituto che potranno richiedere un colloquio, su 

appuntamento, per affrontare al meglio le difficoltà educative  che si presentano 

quotidianamente;  

� Insegnanti dell’istituto che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi 

educative e affrontare situazioni problematiche.  

 

Art.4  REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI AL CONTRAENTE 

Il contraente, già in possesso di adeguato titolo culturale e di abilitazione ad esercitare la 

professione ed iscrizione all’Albo, dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti soggettivi: 

a. formazione inerente la professionalità richiesta; 

b. esperienze pregresse nella gestione di “Sportello di ascolto” in istituzioni scolastiche. 

c. esperienza professionale rivolta a studenti nella fascia di età 11/15 anni. 

 

Art. 5  CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO  

Assegnazione di ore 80 da svolgersi nel periodo da marzo a maggio 2016. Si specifica che  se tali 

ore non venissero completamente utilizzate entro il 31 maggio 2016, il residuo verrà utilizzato per 

affrontare le prime problematiche nei mesi di settembre- ottobre e novembre 2016.  

Art. 6  - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Si invitano gli interessati a produrre domanda, utilizzando esclusivamente lo schema allegato (All. 
A), in busta chiusa con la dicitura esterna “CONTIENE OFFERTA PER BANDO ESPERTO 
PSICOLOGO”entro e non oltre le ore 12,00 del giorno    09/03/2016   al seguente indirizzo: 

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Catia Palli  
Istituto Comprensivo IC Modigliana – Silvestro Lega 
Via Manzoni, 13 – 47015 Modigliana (FC) 
 

Per la ricezione della domanda fa fede la data di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo della 

scuola, il quale appone timbro e data all’atto del ricevimento, non fa fede la data di spedizione della 

domanda. 

La domanda potrà pervenire a mezzo raccomandata A/R, a mezzo corriere, via posta elettronica 

certificata a foic81400x@pec.istruzione.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo di questo 

Istituto negli orari di apertura degli uffici. 

La busta contenente la domanda di ammissione dovrà includere tutti i seguenti documenti, a 
pena di esclusione: 

a. Domanda di ammissione alla selezione per titoli, in carta semplice, facendo uso 

esclusivamente dello schema allegato al presente bando, datato e firmato. 
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b. Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, in cui emergano tutti i titoli culturali e 

professionali, oltre alle esperienze lavorative attinenti al presente bando, con l’indicazione 

della durata in ore per ogni attività svolta. 

c. Titoli di studio posseduti (titolo di studio necessario allo svolgimento dell’attività ed eventuale 

abilitazione, master, specializzazione, ecc), dichiarazioni dei servizi prestati presso istituzioni 

scolastiche pubbliche o parificate. 

d. Copia di un documento di identità valido. 

Si precisa di non allegare titoli e documenti non pertinenti al presente bando, in quanto non 
verranno valutati. 

 
Art. 7  TEMPISTICA, CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle buste contenenti le candidature pervenute sarà effettuata il 11/03/2016 alle ore 

13.00, presso l’Ufficio del D.S.G.A dell’Istituto. 

La valutazione dei titoli culturali e professionali avverrà mediante l’assegnazione di punteggio, 

come indicato nella seguente tabella “Criteri di valutazione” che è parte integrante del presente 

avviso. 

Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti 

 

Titoli e indicatori valutabili Punteggio 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il 

nuovo ordinamento ( laurea magistrale) 

110 lode  20 punti 

110 senza lode 18 punti  

106 a 108  15 punti  

Inferiori ai 106  10 punti  

Max 20 punti  

Specializzazione post laurea specifica in psicologia 

scolastica o psicologia clinica e di comunità 

Punti 4   

Esperienze pregresse come docente (1 punto per 

esperienza)  

Max 10 punti  

Esperienze nella conduzione di progetti nell’ambito 

scolastico (1 punto per esperienza) 

Max 10 punti  

Iscrizione all’Albo Professionale Psicologi  Punti 4  

A parità di punteggio complessivo si darà la precedenza al candidato con maggior esperienza nelle 

istituzioni scolastiche.  

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida e 
giudicata congrua. 
I documenti attestanti i titoli culturali e professionali potranno essere forniti anche attraverso 

dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità previste dalle disposizioni sull’autocertificazione art. 

46 DPR 445/2000; l’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli 

dichiarati. 
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Art. 8 CORRISPETTIVO 

Il progetto fissa un compenso orario pari ad € 30,00 (lordo dipendente) per un impegno di n. 80 ore 

totali, che il titolare del contratto dovrà svolgere nel periodo indicato all. art. 1; nel budget orario 

sono comprese attività di sportello ed attività collaterali da esplicare nella programmazione. 

Art. 9 ESCLUSIONE DOMANDE 

Saranno escluse, senza possibilità di reclamo le domande se: 

- pervenute oltre i termini fissati per qualsiasi motivo; 

- prive di uno dei documenti richiesti; 

- prive di firma laddove richiesto. 

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/03 si informa che: 

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

- Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei. 

- Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

- Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e 

gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di 

valutazione delle offerte. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e ss.m.i. 

 

Il presente avviso è affisso all’Albo Sito Web di Istituto: www.icmodigliana.gov.it in data  

 


