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Scuola Primaria ALBIOLO
Scuola Primaria RODERO

Scuola Primaria D. Alighieri
BINAGO
Scuola Primaria B. Munari
VALMOREA

Scuola Primaria E. Bernasconi
SOLBIATE con CAGNO
Scuola Secondaria 1° F.lli Cervi
BINAGO

Scuola Primaria Don Gnocchi
SOLBIATE con CAGNO
Scuola Secondaria 1° G. da Milano
VALMOREA

AVVISO PUBBLICO DESTINATO ALLE SOLE PERSONE FISICHE

A TUTTI GLI INTERESSATI
All’albo dell’Istituto
Comprensivo
Al sito
www.icvalmorea.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la delibera n. 14 del 08/03/2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio Finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
CONSIDERATI
i Piani di Diritto allo studio dei diversi comuni facenti parte dell’area
territoriale dell’istituto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire contratti di prestazione d’opera per l’attuazione dei progetti per
l’arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto
CONSIDERATO che tali prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificate
VISTO

AVVISA
CHE È APERTA LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONTINUATIVE, PREVIA
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTIVITA’ DI PSICOLOGIA SCOLASTICA.
Titoli di accesso:
- titolo di studio laurea magistrale in psicologia
- comprovata esperienza di lavoro con scolaresche
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OBIETTIVI
• Ridurre il vissuto di disagio e di
solitudine dei ragazzi attraverso
l’ascolto empatico dei loro vissuti e dei
loro problemi
• Accrescere l’autostima,
aumentando la fiducia nelle proprie
risorse e competenze
• Facilitare il percorso di inserimento
nella nuova realtà scolastica per gli
alunni delle classi prime
• Migliorare le abilità comunicative e
relazionali sia con i pari sia con gli
adulti
• Stimolare nuove strategie di
coping e di decision making
• Stimolare una riflessione critica
rispetto a se stessi, alle proprie risorse
e aspettative in relazione al futuro
• Sostenere i nuclei familiari in
difficoltà nella gestione dei ragazzi
• Promuovere maggiori competenze
tra i docenti nella gestione delle
criticità degli alunni
• Promuovere momenti di confronto
con i genitori per favorire la
condivisione delle esperienze e dei
vissuti, e per favorire l’acquisizione di
strategie educative efficaci

AZIONI
• Spazio di ascolto. Spazio offerto agli
alunni per esprimere disagio e
difficoltà sia in ambito prettamente
scolastico, sia in relazione ai vissuti
personali e familiari esterni
all’ambiente scolastico. Attraverso lo
sportello si garantiscono il
monitoraggio delle situazioni di disagio
e la collaborazione con i servizi
territoriali preposti (servizi sociali e di
neuropsichiatria infantili con cui lo
psicologo sarà chiamato a
collaborare).
• Progetto accoglienza per n. 4 classi
prime. Intervento nelle classi prime
finalizzato all’osservazione e alla
precoce individuazione delle situazioni
problematiche, per dare sostegno agli
alunni nel passaggio tra ordini di
scuole. L’intervento mira a fornire ai
docenti indicazioni operative e
strategie di intervento in merito alle
situazioni emerse.
• Consulenza ai docenti nella gestione
delle criticità e promozione del

Scuola Primaria E. Bernasconi
SOLBIATE con CAGNO
Scuola Secondaria 1° F.lli Cervi
BINAGO

Scuola Primaria Don Gnocchi
SOLBIATE con CAGNO
Scuola Secondaria 1° G. da Milano
VALMOREA

PLESSO/IMPEGNI ORARI
Scuola secondaria di Valmorea:

- Sportello di ascolto: 88 ore
- Progetto accoglienza: per quattro classi
prime: 3 incontri di 2 ore/cad. per ogni
classe, oltre alla presentazione e alla
valutazione finale del progetto; totale
28 ore

- Consulenza ai docenti e ai nuclei
familiari: 22 ore

- Incontri tematici nelle classi e con i
genitori: 10 ore
Scuola secondaria di Binago:

- Sportello di ascolto: 88 ore
- Consulenza ai docenti e ai nuclei
familiari: 28 ore

- Incontri tematici nelle classi e con i
genitori: 6 ore

COSTO
max
Euro 30,00
all’ora
(importo
lordo)
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confronto e della condivisione di
strategie di intervento all’interno dei
Consigli di Classe.
• Consulenza ai nuclei familiari nelle
difficoltà di gestione dei ragazzi.
• Incontri tematici nelle classi e con i
genitori, per affrontare situazioni di
disagio relazionale e comportamentale
e o particolari tematiche come
l’orientamento alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado.
• Promozione di interventi, anche con
l’ausilio di esperti esterni, in merito al
problema del cyber-bullismo e dei
rischi della Rete.

ART. 1
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
“Dirigente Scolastico dell’I.C. di Valmorea – Via Roma, 636 – 22070 Valmorea (CO)
riportando con il mittente anche la seguente dicitura: “AVVISO DI SELEZIONE ATTIVITA’
DI PSICOLOGIA SCOLASTICA” e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/09/2019 (non farà fede il timbro
postale di partenza). Sono altresì consentiti la consegna a mano della domanda entro il
suddetto termine perentorio presso l’Ufficio di Segreteria in via Roma, 636 Valmorea che
ne
rilascerà
apposita
ricevuta
e
l’invio
via
mail
all’indirizzo
candidature.valmorea@gmail.com.
La domanda dovrà contenere:
a. i dati anagrafici (comprensivi di codice fiscale, residenza, recapito
telefonico, casella di posta elettronica);
b. recapito presso cui comunicare eventuale aggiudicazione (inserire anche recapito
telefonico);
c. stato occupazionale (disoccupato o occupato presso);
d. dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nella
domanda e nel curriculum;
e. dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f. dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso;
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g. dichiarazione di impegno a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche
2019/20, anche con le variazioni al calendario scolastico regionale deliberate dal
Consiglio di Istituto.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione:
1. Dettagliato “curriculum vitae” (che comprenda titoli di studio e culturali,
esperienze lavorative, competenze specifiche) del soggetto proponente
2. Offerta economica
3. Copia della carta di identità e codice fiscale del prestatore d’opera.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano
l’esclusione dalla procedura di riferimento e comportano inoltre sanzioni penali come
prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
ART. 2
CRITERI PER LA SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. In sede di comparazione si procederà alla
valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio al fine di
redigere la graduatoria da cui attingere per l’assegnazione degli incarichi. L’attribuzione
del punteggio avverrà ad opera di un’apposita Commissione secondo i seguenti criteri:
Laurea Magistrale in Psicologia con abilitazione
all’esercizio della professione di Psicologo
(il curriculum vitae deve indicare espressamente la
regione, il numero e la data di iscrizione all’ordine
professionale di appartenenza)
Dottorato di ricerca
Diploma di specializzazione
Master post-Lauream
Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato
con gli specifici obiettivi formativi dell’attività
Precedenti incarichi presso Istituzione Scolastiche o Enti e
Aziende diverse inerenti la prestazione richiesta
Gestione corsi di formazione/aggiornamento coerenti con il
profilo richiesto

Max 25 punti
Punti 3
Punti 4
Punti 2
Max punti 25
Max 30 punti
Da uno a tre incarichi15
punti complessivi
Da quattro a sei
incarichi o oltre 30 punti
complessivi
Max 5 punti
Per ogni corso 1 punto
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A parità di punteggio il conferimento dell’incarico verrà attribuito alla candidatura con una
maggior riduzione sul costo massimo indicato.
L’Istituto Comprensivo di Valmorea procederà al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle finalità
indicate.
ART. 3
Entro il 23 settembre 2019 Il Dirigente Scolastico rende pubblico l’affido mediante
pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica e comunicazione all’interessato.
ART. 4
In presenza di movimenti di personale in organico che rendano presenti, all’interno
dell’Istituzione Scolastica, figure docenti abilitate all’esecuzione dei progetti di cui al
presente avviso, non si procederà ad affidamento a personale esterno.
Non si darà luogo all’esecuzione del progetto in mancanza dell’assegnazione finanziaria
dell’Ente Locale.
ART. 5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 – 14 – 15 del Regolamento U.E. 20167679 (G.D.P.R.) i dati
acquisiti saranno trattati per la sola gestione della presente Procedura di Selezione. Il
candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Valmorea al trattamento dei dati
personali (dicitura da apporre su Curriculum Vitae).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Peverelli

