BANDO Per il reclutamento di 2 psicoterapeuti qualificati per lo svolgimento dello Sportello di
ascolto presso un istituto di istruzione secondaria superiore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2015/2018;
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
Visto il D.I. 01.02.01, n.44 ed in particolare l’art. n. 40, concernente le norme relative alla stipula di contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento e il miglioramento dell’offerta formativa;
Vista la legge n. 244/2007, art. 3 c. 76 (legge finanziaria 2008);
Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008;
Visto il D. Lgs. N. 165/2001, art. 7 c. 6, integrato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 223/2006;
Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.I. n. 44/01;

Non potendo rinvenire specifica competenza necessaria tra il personale docente in servizio in questo
Istituto e quindi trovandosi nella necessità di individuare personale esterno cui conferire il contratto di
prestazione d’opera; tenuto conto della Legge 07.08.1990, n. 241;
AVVISA
L’emanazione del bando per contratto di prestazione d’opera per il reclutamento della seguente figura
professionale: numero 2 psicoterapeuti qualificati per lo sportello di ascolto presso un istituto di istruzione
secondaria superiore. Periodo di lavoro: a.s. 2017 /18, da ottobre a maggio. Ogni contratto prevede 3 ore
settimanali da articolarsi in un giorno, in orario curriculare.
I REQUISITI richiesti per partecipare al presente bando sono:
1. Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego (eccetto il vincolo di prestazione esclusiva e di
cittadinanza italiana);
2. Laurea in Medicina e chirurgia con specializzazione in Psichiatria;
3. Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta ;
4. Esperienza documentata nel trattamento degli adolescenti e/o partecipazione ad almeno un progetto
affine a quanto richiesto maturata nelle scuole statali e/o paritarie e/o enti pubblici e/o privati.
I sopra citati requisiti potranno essere integrati da ulteriori titoli, culturali e professionali che verranno
valutati secondo l’allegato n. 2 del presente bando di gara, relativo ai criteri di assegnazione del punteggio.
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. La domanda di
presentazione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata di tutti gli allegati del caso, deve essere
indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale G B Grassi, via S.Agostino n.8, 04100 Latina ,
direttamente o a mezzo posta certificata che deve pervenire entro le ore 12 del 10 /10 /2017. Alla
domanda dovrà essere allegata la presentazione di un piano di lavoro con l’illustrazione delle finalità e delle
modalità dell’intervento, nonché il curriculum vitae. Tale termine è perentorio: le domande pervenute oltre
la data indicata saranno automaticamente escluse dal procedimento di selezione, farà fede la data
dell’invio presente nella posta o, in caso di consegna a mano, la data di accettazione del protocollo.

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e dei titoli
indicati ed a inviare la comunicazione di accettazione della proposta direttamente al contraente, presso
l’indirizzo email indicato nell’apposita domanda o tramite fonogramma. Il presente avviso, con annessi
allegati 1,2, è affisso all’Albo ufficiale della Scuola, e pubblicato sul sito di questo Istituto:
www.liceograssilatina.org.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 10, c. 1, Legge 31.10.96 n. 675 e in seguito specificato
dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali dei candidati saranno raccolti presso l’Istituto e
trattati anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione della selezione e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bellardini

ALLEGATO N.1
Modulo di domanda per candidatura in qualità di esperto esterno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO Del Liceo Scientifico statale GB Grassi Via S.Agostino 8, 04100 Latina
Il sottoscritto
Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………………………………………………… il …………………………………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente a …………………………………………………………………………….Via ……………………………………… n ……………….
Cap……………………………………… tel………………………………………………………………. Cell……………………………………………
Chiede Di partecipare alla selezione per l’incarico di psicoterapeuta per lo sportello di ascolto presso un
istituto di istruzione secondaria superiore per l’a.s. 2017/18
Dichiara pertanto





Di [ ] essere [ ] non essere dipendente da altra amministrazione (in caso di dipendenza da altra
amministrazione l’incarico è subordinato all’autorizzazione da parte dell’amministrazione presso la
quale il candidato presta servizio che dovrà essere allegata alla presente domanda);
Di [ ] essere [ ] non essere in possesso di partita IVA……………………………………………………………….
Di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara

CONSENTE ,ai sensi del D. Lgs. 196/03, a codesta amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente per le
finalità previste dal bando di selezione e nei modi previsti dalla legge.

Allega: - scheda riepilogo titoli (allegato 2) e curriculum vitae.
LT………………………………….

Firma ……………………………………………………………..

ALLEGATO N. 2

Scheda riepilogativa dei titoli, redatta in forma di autocertificazione, ai sensi del D. Lgs. N. 15/68 e 445/00 e
succ.vi
Cognome .............……………………………………………………………….Nome………………………………………………………

TITOLI

PUNTI

Titoli oltre la laurea
Esperienze lavorative affini

MAX 5 punti
1 punto per ogni
esperienza
1 punto per ogni titolo
(max 4 punti)

Pubblicazioni scientifiche e
ricerche certificate sulla materia
oggetto del bando

PUNTI RICHIESTI

PUNTEGGIO
DELLA
COMMISSIONE

Il sottoscritto dichiara che il punteggio indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae allegato, e che
è pronto a presentare in originale ogni titolo dichiarato, previa richiesta dell’amministrazione.
LT, ………………………………………………
In fede
Firma……………………………………

