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All'Albo  dell’istituto      Lodi 27 settembre 2019  

 

Oggetto  AVVISO di selezioﾐe per l’iﾐdividuazioﾐe di ﾐ° 1 ESPERTO ESTERNOper l’iﾐIariIo di 
PSICOLOGO ﾐell’aﾏHito del progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO –A.S. 2019-20 / 2020-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001;  

• Visto il D.I. n. 129/2018 

• Visti il CCNL/2007 Comparto Scuola e il CCVNL/2018 Comparto Istruzione e Ricerca 

• Visto il PTOF dell’istituto 

• Preso atto della necessità di attivare il pヴogetto “Spoヴtello d’asIolto –A.S. 2019-2020 e 

2020-2021  

• Verificata la mancanza di figure interne con il possesso delle caratteristiche necessarie 

peヴ l’attuazioﾐe del pヴogetto 

• Ravvisata la necessità di procedere alla selezione di un ESPERTO ESTERNO con la 

qualifica di PSICOLOGO 

 

EMANA 

 

il seguente A┗┗iso peヴ la selezioﾐe della figuヴa di ﾐ. ヱ ESPERTO ESTERNO peヴ l’iﾐIaヴiIo di 
PSICOLOGO ﾐell’aﾏHito del pヴogetto “Spoヴtello d’asIolto –A.S. 2019/2021 e 2020/2021  

 

L’iﾐIaヴiIo Ihe si iﾐteﾐde attヴiHuiヴe pヴe┗ede 

 

• ascoltare singolarmente o per piccoli gruppi gli alunni in situazione di disagio scolastico 

e ヴelazioﾐale, Ioﾐ l’oHietti┗o di fa┗oヴiヴe lo staヴ Heﾐe a sIuola e pヴe┗eﾐiヴe la dispeヴsioﾐe 
scolastica; 

• atti┗aヴe iﾐteヴ┗eﾐti sui gヴuppi Ilasse, al fiﾐe di pヴe┗eﾐiヴe l’iﾐsoヴgeﾐza di situazioﾐi 
problematiche e promuovere comportamenti prosociali; 

• foヴﾐiヴe sostegﾐo alla figuヴa doIeﾐte ﾐell’elaHoヴazioﾐe di iﾐteヴ┗eﾐti eduIati┗i e didattiIi 
peヴ gli aluﾐﾐi Ioﾐ pヴoHleﾏatiIhe legate alla sfeヴa dell’affetti┗ità, della ヴelazioﾐe, dello 
s┗iluppo psiIologiIo ﾐell’età e┗olutiva, al fine di favorirne il benessere; 

• fornire consulenza ed informazione rivolte ai docenti e  genitori  sugli aspetti psicologici 

relativi alla fascia di età dei loro alunni/figli  

 

  

SEDE DI INTERVENTO:  

IIS ALESSANDRO VOLTA  –SEDE LODI Via Giovanni XXIII  n. 9  
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INTERVENTO: Spoヴtello d’asIolto psiIologiIo legato a pヴoHleﾏatiIhe adolesIeﾐziali di ヴelazioﾐe 
e crescita, con la finalità dello star bene a scuola 

 

IMPEGNO ORARIO: una volta alla settimana per tre ore,per un totale di max 70  ore, 

dall’atti┗azioﾐe del Ioﾐtヴatto fiﾐo alla fiﾐe dell’aﾐﾐo sIolastiIo 2020-2021  

 

NATURA DELL’INCARICO:iﾐIaヴiIo pヴofessioﾐale o pヴestazioﾐe d’opeヴa oIIasioﾐale da svolgersi 

nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico 

 

 

REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 

• cittadinanza italiana o di paese comunitario; 

• possesso di Laurea in Psicologia specialistica o in base al vecchio ordinamento, tra le 

seguenti: 

 

•PsiIologia IliﾐiIa; 
 •PsiIologia dello s┗iluppo e dell’eduIazioﾐe; 
 

• isIヴizioﾐe all’alHo degli psiIologi; 
• espeヴieﾐza ﾐell’aﾏHito di iﾐteヴ┗eﾐti Ioﾐ studeﾐti e/o paヴteIipazioﾐe ad altヴi pヴogetti di 

Spoヴtello d’asIolto iﾐ aﾏHito sIolastiIo. 
 

DURATA DELL’INCARICO 

 

L’iﾐIaヴiIo a┗ヴà iﾐizio Ioﾐ la sottoscrizione del contratto e terminerà alla fine  dell’aﾐﾐo 
scolastico 2020/2021  

 

.RETRIBUZIONE 

 

Per il presente incarico è previsto un compenso orario Lordo pari ad € 40  (comprensivi di ogni 

onere ヴiﾏHoヴso spese, ┗iaggi, ﾏateヴiale e oﾐeヴi pヴe┗ideﾐziali…ぶ. per un totale di massimo 70  ore di 

interventi operativi (oltre alla progettazione ed alla presentazione delle relazioni relative 

all’atti┗ità s┗oltaぶ. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 La doﾏaﾐda di paヴteIipazioﾐe alla selezioﾐe, iﾐdiヴizzata alla Diヴigeﾐte SIolastiIa dell’IIS A. 

VOLTA di Lodi via Giovanni XXIII N. 9 , dovrà pervenire  con raccomandata  o via PEC all’iﾐdiヴizzo 
lois00400epec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di del 14 ottobre 2019  (farà fede 

l’oヴaヴio di aヴヴi┗o sulla Iasella eﾏail della sIuolaぶ.  
Dovrà essere allegato anche un Curriculum Vitae in formato europeo 

 

Per la domanda è possiHile utilizzaヴe l'Allegato ヱe l’Allegato ヲ ふPヴi┗aIyぶ oltヴe al CV euヴopeo. 
 

Nella domanda i candidati dovranno indicare, pena esclusione della domanda e sotto la propria 

ヴespoﾐsaHilità, ai seﾐsi dell’aヴt. 7ヵ del D.P.R. ヴヴヵ/ヲヰヰヰ, le pヴopヴie generalità e tutti gli elementi 

utili alla valutazione ed elencati nel prossimo paragrafo. 
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE   

 

Trascorso il termine previsto, la Dirigente Scolastica, coadiuvata da un collaboratore della 

dirigenza e dal DSGA (o suo delegato) e dal referente della  Commissione orientamento,  

pヴo┗┗edeヴà all’esaﾏe dei IuヴヴiIuluﾏ peヴ┗eﾐuti iﾐ teﾏpo utile ed alla loヴo ┗alutazioﾐe .Il 

personale selezionato potrà essere convocato per un colloquio per verificare le competenze 

specifiche richieste. 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO  

Descrizione  Punti  Punteggio massimo  

Valutazione del titolo 

specifico  

Fino a 95 

Da 95 a 110  

110 e lode  

Punti 6 

Punti 9 

Punti 10  

Specializzazione post laurea 

in psicoterapia o altra 

specializzazione inerente  

 Punti 10  

Iscrizione albo degli psicologi  Punti 2 per ogni anno per un 

massimo di 10 anni  

Max Punti 20  

 IﾐIaヴiIhi s┗olti all’iﾐteヴﾐo di 
istituzioni  scolastiche come 

psicologo per progetti  di 

Spoヴtello d’asIolto 

Punti 5 per ogni annno per un 

massimo di 10 anni  

Max punti 50 

Pubblicazioni inerenti la 

materia oggetto del bando  

Punti 2 per ogni 

pubblicazione per un 

massimo di 5 pubblicazioni  

Max 10 punti  

 

AFFIDAMENTO ATTIVITA’ ED OBBLIGHI DELL’ESPERTO 

 

Al candidato selezionato sarà affidato, mediante apposito contratto, lo svolgimento dell’atti┗ità 
di cui al presente avviso, da svolgersi in accordo con la referente del progetto e il Dirigente 

scolastico seIoﾐdo gli oヴaヴi e le ﾏodalità Ihe saヴaﾐﾐo IoﾐIoヴdate. Al teヴﾏiﾐe dell’aﾐﾐo 
scolastico dovrà essere redatta una relazione conclusiva da consegnare al Dirigente scolastico 

eﾐtヴo il ヱヰ giugﾐo dell’aﾐﾐo sIolastiIo.  
 

PUBBLICITA’ 
 

 Il testo del pヴeseﾐte a┗┗iso saヴà puHHliIato sul sito ┘eH dell’Istituto e in amministrazione 

trasparente  

 

.PAGAMENTO 

L’istituto effettueヴà il pagaﾏeﾐto entro 30 giorni dal ricevimento della Fattura elettronica o 

della ﾐotula ふiﾐ Iaso di pヴestazioﾐe d’opeヴa oIIasioﾐaleぶ da paヴte.L’espeヴto do┗ヴà Ioﾐsegﾐaヴe, 
al teヴﾏiﾐe dell’atti┗ità, tutta la doIuﾏeﾐtazioﾐe ヴelati┗a alle pヴeseﾐze pヴopヴie e degli studeﾐti 
ed una relazione conclusiva. 

 

TUTELA DELLA PRIVACYI dati dei ケuali l’Istituto eﾐtヴeヴà iﾐ possesso a seguito del pヴeseﾐte 
avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del GDPR UE 679/2016 

 

La dirigente scolastica 

   Luciana Tonarelli  
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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