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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ; 

• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• le delibere degli organi collegiali in merito ai criteri di assegnazione degli incarichi e alla 

selezione degli esperti; 

• Visto  il Decreto interministeriale n° 129/2018, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il piano triennale dell’offerta formativa  

Vista la nota 30 novembre 2021 n.37638 concernente indicazioni per attivita’ di formazione docenti 

in servizio 

Considerato che questo istituto  intende attivare un  corso per la formazione dei docenti  che abbia 

una ricaduta sull’intera collettivita’ scolastica riguardante la seguente tematica: la Comunicazione 

in ogni sua forma e  la gestione delle Emozioni. 

Indice 

un bando di gara per il conferimento  di un incarico a personale interno o incarico professionale di 

lavoro autonomo nell’ambito di tale progettazione per l’anno scolastico 21 \ 22 nel periodo di 

maggio/giugno 2022 per un monte ore di dieci, per lo svolgimento di: 

- Attività di formazione dei docenti su tematica  specifica  sulla conoscenza    della 

comunicazione verbale , non verbale  
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1. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

IL calendario che sara’ determinato dall’istituzione scolastica prevederà la seguente articolazione 

n. 3 incontri con i  docenti  informativi di   tre/quattro ore ciascuno, in presenza e/o on line per 

max 10 ore complessive.  

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati  devono presentare istanza di candidatura al Dirigente scolastico DELL’IIS LOPIANO 

come da all. A, corredata da: 

● Dettagliato curriculum vita e con l’indicazione dei titoli e delle competenze 

 I titoli posseduti e oggetto di valutazione (Laurea, master, specializzazione, attestati, etc) come 

previsto all’ art. 4 del presente avviso 

●Scheda di valutazione dei titoli  ecalcolo e dichiarazione punteggio atteso 

●Fotocopia documento di riconoscimento  

●Specifica proposta  progettuale 

La consegna puo’ essere effettuata brevi manu o via pec entro ore 12:30 dell’ 16/05/2022; fa 

fede la data e ora di protocollazione da parte della segreteria  della scuola o la data  di invio della 

pec al seguente indirizzo  csis028006@pec.istruzione.it 

Per la consegna  a mano la busta dovrà essere chiusa e recare la seguente dicitura : partecipazione 

bando  di gara : Esperto in Inclusione . Per l’invio l’oggetto dovra’ recare la stessa dicitura 

3. CRITERI PER LA SCELTA DEL CANDIDATO 

Per poter partecipare alla selezione  , alla scadenza della presentazione il candidato  deve possedere 

i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
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- Essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadino dell’ UE 

- Godere dei diritti civili e politici 

- Non aver riportato condanne penali 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

- Essere in possesso della comprovata specializzazione richiesta, strettamente  correlata al 

contenuto richiesto 

- In caso di pubblico dipendente essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata  

dall’amministrazione di appartenenza. 

Requisiti Professionali richiesti: 

-Laurea magistrale in psicologia  

-Iscrizione all’albo professionale 

- specializzazione di psicoterapeuta 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

4. CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla commissione, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli  Valutazione 

Laurea  in psicologia in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste: 

 Laurea magistrale in psicologia   

Da 95 a100 punti 2 

 Laurea magistrale in psicologia   

Da 100 a105 punti 5 

 Laurea magistrale in psicologia   

Da 105 a 110 punti  10 

 

Punti 10/100 

A scalare in proporzione 

per altri punteggi  
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MASTER specifici   coerenti alla professione 

 5 punti per ogni Master  
Punti 40/100 

Esperienza in ambito clinico pubblico e privato (5 punti per ogni 

attestato) 
Punti 50/100 

5. GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata da una commissione  attraverso la comparazione dei curriculum secondo 

i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

Saranno valutate, previamente, le Istanze del Personale Docente interno alla scuola che, in 

quanto in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato istanza. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti  

6. PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul SITO 

dell’Istituto. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente sarà  informato solo il personale che si è collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento espresso. 

7. IL COMPENSO 

Sarà liquidato  al termine delle attivita’ svolte per la prestazione professione il compenso lordo 

orario omnicomprensivo di EURO     700,00 (settecento/00)  per le ore di attivita’ effettivamente 
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svolte ENTRO IL TETTO MAX DI 10 ORE e debitamente rendicontate al Dirigente Scolastico 

( registro di presenza e relazione finale del progetto). 

8. TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 

Ai sensi del Digs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Graziano Di Pasqua 

Documenti allegati: 

• ALLEGATO A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 

• DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITA 
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ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO de IIS S. Lopiano Cetraro 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI ESPERTO IN 

PSICOLOGIA _PSICOTERAPEUTA  

 
Il/La sottoscritt                                                                        nat__ a   

il  ____  /  ___________  /  _____________________________________________  e 

residente a  ___________  in Via                          ……………….                         N° ……. 

cap.  __  Prov.  _______  status professionale  ______________________________  

• Codice Fiscale  _____________  tel.  ________________________________________  

• e-mail  _____________________________________  

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di  ESPERTO In psicologia. 

A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Laurea in psicologia 

• Specializzazione psicoterapeuta 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 
Gruppo Operativo di progetto dell’Istituto proponente. 
 

 _____ , li  _______                                                        Firma 


