Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”
Via Sant’Agostino n° 8 – 04100 LATINA  0773/603155 fax 0773/603351
C.F.: 80005530599  LTPS02000G@istruzione.it - LTPS02000G@pec.istruzione.it
www.liceograssilatina.org

AGLI ESPERTI ESTERNI
ALL’ ALBO ON LINE
PROT. N. 7042/I.7

.
BANDO Per il reclutamento di 1 psicoterapeuta qualificato per lo svolgimento dello
Sportello di ascolto on line
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2018/2021;
Visto il progetto elaborato, redatto e deliberato dal collegio dei docenti in data 15/10/2020
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020;
Visto il D.I n.129/2018 art. 44, comma 4, concernente le norme relative alla stipula di contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento e il miglioramento dell’offerta formativa ;
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;
ACCERTATO che per l’attuazione dei relativi progetti in oggetto occorre selezionare le seguenti
figure di Piano:
DOCENTI ESPERTO per le attività di seguito elencate da svolgersi come da
calendario previsto dai progetti.
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 1 psicoterapeuta qualificato per lo sportello di ascolto rivolto a
studenti, famiglie, docent,i presso il Liceo scientifico G B Grassi, per l.a.s. 2020/2021. Periodo
(novembre-giugno).
La prestazione d’opera prevede incontri settimanali da effettuarsi in modalità on line da, articolarsi
in uno o più giorni della settimana in base alle prenotazioni..
I REQUISITI richiesti per partecipare al presente bando sono:
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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 o Laurea in Psicologia;
3. Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, psicoterapeuta e/o psicanalista ;
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. 1 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
all’indirizzo LTPS02000Gçistruzione.it ,che deve pervenire entro le ore 12 del 2 /11 /2020. 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, con apposita commissione, 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,, è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto.
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 come integrato dal DL 101/2018, 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.
ALLEGATO n.1
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI

Punti
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Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica in Fino a 100/110 Punti 5
Medicina e chirurgia Laurea in Medicina e chirurgia con
specializzazione in Psichiatria o Laurea in Psicologia
Da 101 a 105/110 Punti 10
Da 106 a 110/110 Punti 15
+ lode
Punti 3
Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica(scuole Punti 4 (max 12 pt.)
di specializzazione, master, corsi post laurea)
x ogni corso di durata non
inferiore ad un anno
. Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, Punti 10
psicoterapeuta e/o psicanalista ;
Esperienza di docenza e/ collaborazione nel settore oggetto del Punti 5 (max 15 pt.)
bando nelle scuole pubbliche/private
x ogni esperienza di durata
non inferiore a sei mesi
Coerenza della proposta operativa con il progetto elaborato Punti 25 Max
dall’Istituto.
Master , specializzazioni , percorsi lavorativi su tematiche inerenti le Punti 10
dinamiche relazionali negli adolescenti e la prevenzione del disagio (Max 20 punti)
giovanile

N.B.: A parità di punteggio prevarrà il criterio della continuità del servizio prestaqto nrgli anni
precedenti e in caso di ulteriore parità il criterio della minore età.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale
della scuola all’indirizzo www.liceograssilatina.org

LT 28/10/2020

IL DIRIGENTE
Prof. Arizzi Sergio
_________________________________
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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