ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”
Via Pola, 11 – 58015 Orbetello (GR)
Tel. e Fax n° 0564/863500 - C.F. 82001140530
e-mail: gric82400t@istruzione.it - PEC: gric82400t@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.scuolainlaguna.eu
ESPERTO 2
AI DOCENTI I.C. DON LORENZO MILANI
SEDE

Prot.440

/B15

Orbetello,30 GENNAIO 2016

OGGETTO: Avviso per l’individuazione di esperti per l’attivazione di un servizio di supporto e
assistenza psicologica a genitori dell’Istituto comprensivo di Orbetello (Età 3-11)
Tenuto conto del contributo del Comune di Orbetello;
Si comunica che la Scuola ha necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera con esperti
finalizzato a supportare la funzione genitoriale (bambini 3-11 anni).
Indice il seguente bando di concorso per titoli
1) OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio ha la funzione di offrire consulenza ai genitori di bambini compresi nella fascia di età 0-6
anni ed è finalizzato a:
 prevenire il disagio in età precoce;
 affrontare problematiche ed i conflitti inerenti il rapporto figli-genitori;
 fornire ai genitori strumenti, strategie, consulenza, sostegno per migliorare la relazione
educativa ;
 promuovere nell’istituto e nel territorio comunale una cultura centrata sulla promozione della
salute e del benessere.
2) CONDIZIONI DEL SERVIZIO
L’avvio del servizio è previsto nel mese di Marzo 2017 e terminerà il 31 Dicembre 2017. L’esperto
dovrà garantire la sua presenza presso la sede dell’Istituto secondo un calendario settimanale da
concordare, per complessive 64 ore. Il compenso previsto è di 35,00 euro lordo dipendente per ogni
ora effettivamente svolta.
L’amministrazione, previo ricevimento di regolare fattura intestata e accompagnata da una relazione
sul lavoro svolto, provvederà alla liquidazione del compenso.
L’esperto consulente concorderà con le famiglie e la scuola le modalità di espletamento del servizio, in
relazione comunque alle esigenze espresse dalle famiglie attraverso un questionario conoscitivo,
appositamente predisposto dal consulente vincitore del bando di gara.
Il gestore del servizio di ascolto si impegna all’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i
colloqui, assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico,
secondo le disposizioni in materia di misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 (Codice Unico in materia di protezione dei dati personali.
Domanda di Ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di adesione, in carta semplice, alla Dirigente
Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Orbetello, allegando alle stesse il proprio curriculum
professionale.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 07/02/2017.
1

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”
Via Pola, 11 – 58015 Orbetello (GR)
Tel. e Fax n° 0564/863500 - C.F. 82001140530
e-mail: gric82400t@istruzione.it - PEC: gric82400t@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.scuolainlaguna.eu

Requisiti per l’ammissione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 godimento dei diritti politici;
 idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta.
 Laurea In Psicologia e Psicopedagogia.
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, tenendo conto delle seguenti priorità:
1. Laurea Specialistica in ambito Psicologico – punti 5;

Legenda punti laurea:
90 – 99 = 3
100 – 105 = 4
106 – 109 = 5
110
= 6
110 e lode= 7
2. Corsi di perfezionamento rilasciato da Università, Regione, Provincia, Specializzazioni ( in
particolare psicoterapia– per ciascun titolo punti 2 (max punti 4);
3. Corso di formazione/aggiornamento seguito su tematiche inerenti punti 0,50 (max punti 2);
4. Esperienze di lavoro nel settore prestato presso scuole. Per ogni anno scolastico punti 1 (max
punti 5);
5. Attività di consulenza e di formazione specifica per genitori presso scuole (in contesti pubblici)
– max. – punti 3;
6. Pubblicazioni punti 1 (max punti 3);
7. Iscrizione all’albo professionale punti 1.

Valutazione dei Requisiti
La Commissione Integrazione ed Accoglienza e La Dirigente Scolastica procederanno alla valutazione
della documentazione presentata entro il 10/02/2017.
Si precisa che:




si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda;
ad avvenuta aggiudicazione, si procederà alla stipula del relativo contratto, mediante scrittura
privata;
il pagamento verrà effettuato previa presentazione di relazione finale sull’attività svolta e di
notula, in unica soluzione, al termine della prestazione.

Ai fini della normativa sulla tutela dei dati personali, si informa che i dati conferiti dai singoli candidati
saranno trattati per le finalità di cui al presente Bando e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
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Il presente bando verrà affisso all’albo della scuola.
Il curriculum vitae del vincitore del bando sarà inserito nell’albo on line della scuola, ai sensi del D.L.
n.33/2013.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Nunziata Squitieri
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