ISTITUTO D’ISTRUZIONESUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA
Prot.n 4449
Roma 27-12-2017
Al sito web
d’istituto
Indizione di gara per la scelta dei contraenti con cui stipulare contratto
di prestazione d’opera intellettuale per attività di Sportello di ascolto
e consulenza psicologica.

CIG

ZCF217F9A5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40
contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione
d’opera;
VISTO il P.T.O.F. approvato dagli Organi Collegiali, che prevede l’attivazione dello
Sportello di ascolto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Sportello di ascolto e la
consulenza psicologica è previsto l'intervento di figure professionali esperte
altamente specializzate;
AVVISA
che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
ovvero per attività di Sportello di ascolto e consulenza psicologica rivolto ad
alunni, genitori e docenti, con apertura settimanale a cura di figure professionali
idonee
ATTIVITA’
Attività di Sportello di
ascolto e Consulenza
Psicologica
alunni/genitori/docenti

ORE DI
PRESTAZIONE
max 100

RETRIBUZIONE

PERIODO

€ 33,00/ora
omnicomprens
ivo

Gennaio
2018
giugno
2018

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione:
a) tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e

 06/121125405 - 06/5922172 - C.F. 97197310580 –RMIS03900A
www.istitutoalbertiroma.eu e-mail: rmis03900a@istruzione.it –P.E.C. rmis03900a@pec.istruzione.it
Firmato digitalmente da FARRIS VALTER

ISTITUTO D’ISTRUZIONESUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

tempo determinato, almeno di durata annuale, in servizio presso le
scuole della provincia di Roma;
b) personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Il personale esterno, titolare di partita IVA (lavoratore
autonomo/libero professionista), è obbligato all’emissione di fattura
elettronica, per ottemperare a quanto indicato dal decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n°55 del 3 aprile 2013.

ATTIVITÀ’ E CONTENUTI
- Tra le attività previste nel PTOF d’Istituto è stato programmato il servizio
“Sportello d’Ascolto” per la promozione del benessere psicofisico, il successo
scolastico e la prevenzione del disagio dei propri allievi.
- Gli obiettivi principali sono:








Prevenire fenomeni di disagio relazionale e psichico;
Incrementare il benessere psicofisico degli alunni a scuola e in famiglia;
Prevenire fenomeni quali disadattamento, bullismo, insuccesso scolastico e
abbandono;
Incontrare e accogliere i genitori con difficoltà per aiutarli e sostenerli nelle
loro funzioni genitoriali;
Incrementare il livello di partecipazione e collaborazione con le famiglie
condividendo interventi e strategie;
Offrire consulenza e sostegno ai docenti in relazione a problematiche
emotive e relazionali per singoli allievi o il gruppo classe;
Consulenza e supporto circa il raccordo con i servizi dell’ Azienda Sanitaria
Locale e sul territorio per famiglie e docenti.

DESTINATARI DEL PROGETTO
1. Insegnanti in servizio presso l’Istituto L.B. Alberti;
2. Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto L.B. Alberti;
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3.

Alunni frequentanti l’Istituto L.B. Alberti.

PERIODO DI SVOLGIMENTO E CALENDARIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’attività dovrà svolgersi nel periodo compreso tra Gennaio 2018 e Maggio
2018, durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica, dalle ore 12,00/15,00
per due incontri settimanali per un totale di max 100 ore comprensive di incontri
con i genitori e/o con i docenti, riunioni organizzative e di monitoraggio da tenersi a
scuola in relazione alle necessità emerse.
REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissibilità al reclutamento, il candidato deve possedere i seguenti requisiti
documentabili:
1.Laurea in Psicologia;
2.Superamento dell’Esame di Stato;
3.Iscrizione all’Albo degli Psicologi e abilitazione all’esercizio della libera
professione;
4.Corso quadriennale di Psicoterapia;
5.Essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale.
ALTRI TITOLI VALUTABILI
1. Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti;
2. Collaborazioni ed esperienze analoghe maturate c/o Istituti scolastici;
3. Servizio attinente l’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o enti;
4. Corsi di aggiornamento attinenti l’oggetto;
5. Pubblicazioni attinenti l’oggetto.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare:
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Domanda di partecipazione (Allegato 1);
Fotocopia documento di identità;
Curriculum vitae in formato europeo;
Sintesi del progetto d’intervento;
Dichiarazioni (Allegato 2)
Costo orario richiesto ( fino a un massimo di € 33,00/ora omnicomprensivo) (Allegato 3)

- Inoltre dovrà essere presentato documento di regolarità contributiva.
Tutta la documentazione richiesta, contenuta in busta chiusa e sigillata dovrà
essere indirizzata a “Istituto di istruzione superiore Leon Battista Alberti - Viale
Civiltà del lavoro n. 4 00144 Roma” e dovrà pervenire, presso la Segreteria
dell’Istituto, entro le ore 12.00 del 15/01/2018 con raccomandata a mano o
raccomandata A/R.
Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente
dall’acquisizione al protocollo stesso. Sul plico dovrà essere riportata la seguente
dicitura:“Contiene richiesta per Sportello di ascolto”
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o
presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso orario stabilito è pari ad un massimo di € 33,00 omnicomprensivo .Il
compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e/o di fattura
(in caso di personale esterno in possesso di Partita Iva) e di una relazione
finale.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’individuazione del contraente, si procederà alla valutazione dei titoli e
all’attribuzione dei relativi punteggi di cui alla seguente tabella:
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TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO MASSIMO

Laurea Psicologica vecchio ordinamento o specialistica Corso di
Laurea in psicologia

Fino a 10 punti

Corso di specializzazione in psicoterapia

Fino a 10 punti

Altri titoli specifici: lauree, master, specializzazioni, abilitazioni,
corsi perfezionamento, almeno annuali, pertinenti (max p. 2 cad.)

Fino a 10 punti

Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici
riconducibili alle caratteristiche professionali della candidatura (max
p. 1 per corso)
Pubblicazioni attinenti l’oggetto ( p.2 per pubblicazione)

Fino a 5 punti

SERVIZI VALUTABILI

PUNTEGGIO MASSIMO

Collaborazioni ed esperienze analoghe (consulenza, tutoring,
interventi su classi, sportello di ascolto) maturate nelle scuole
secondaria di secondo grado, qualitativamente rilevanti

Fino a 10 punti

Servizio attinente l’oggetto della selezione reso in strutture
pubbliche o enti (max p.1 per anno/progetto pertinente),
qualitativamente rilevante

Fino a 5 punti

Docenza in corsi di formazione pertinenti la professionalità
richiesta (per ragazzi, genitori e/o docenti) (max p. 1 per
attività)

Fino a 5 punti

Fino a 10 punti

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti
ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate e onde
valutarne l’idoneità. A parità di punteggio sarà affidato l’incarico al
candidato che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa per
l’amministrazione. L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti
richiesti, anche in presenza di un concorrente unico.
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi
presso l’ufficio preposto per il conferimento dell’incarico o la stipula del
contratto individuale.
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TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili
in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del
rapporto di collaborazione.
All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo
196/2003 (Codice privacy).
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato nel sito Web della scuola all’indirizzo
www.istitutoalbertiroma.gov.it ed inviato alle scuole di ogni ordine e grado.

Responsabile del procedimento
D.S.G.A.
Rosalba Costagliola d'Abele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter FARRIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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