Liceo Ginnasio Luigi Galvani

BANDO PROCEDURA APERTA PER LA PER CONFERIMENTO INCARICO
PROFESSIONALE SUPPORTO PSICOLOGICO ALLA SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
AL FINE

il Decreto n. 129/2018;
gli artt. 34 e 40 del D.I. 44/2001;
l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
la Circolare PCM n. 2 dell’11/03/2008;
il P.T.O.F. d’Istituto e il progetto di cui trattasi;
il Regolamento dell’Istituzione Scolastica approvato con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 65 del 25 febbraio 2019;
di consentire la realizzazione del progetto"Interventi psicologici esterni"

SI INVITANO
quanti fossero interessati. a presentare la propria offerta per il servizio indicato in oggetto, la cui
esecuzione sarà regolata dalle condizioni contrattuali allegate alla presente.
La selezione è rivolta ad esperti esterni all’Amministrazione scolastica in possesso di titoli ed
esperienze pregresse comprovate.
Incarico
L’incarico consiste nell’effettuare 180 ore complessive di interventi psicologici, gestione attività di
consulenza e supervisione educativa, nel corso dell’a.s.2019/20, sportello di ascolto e consulenza
psicologica rivolto a studenti, genitori, gruppi classe e insegnanti da svolgersi presso le 2 sedi
dell’istituzione scolastica.
Obiettivi: In relazione a quanto presente nel PTOF 2019-22, in particolare presente a pg.74 del
documento stesso.
Requisiti di partecipazione richiesti
Requisiti GENERALI
Per la partecipazione al presente procedimento occorre possedere alla data di scadenza del bando, a
pena di esclusione, i seguenti requisiti soggettivi:
1) Laurea in psicologia vecchio ordinamento.
2) Iscrizione alla sez. “A” dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi, da almeno 5 anni
3) Qualifica di “Psicoterapeuta”
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Non avere riportato condanne penali in qualunque grado di giudizio;
Non avere procedimenti penali in corso;
Possedere tutti i requisiti previsti dalle norme per stipulare contratti con la P.A. in particolare
quelli indicati agli artt. 38, 41 e 42 del Codice dei Contratti D. Lgs. 163/2006;
7) Possesso cittadinanza italiana o di stato aderente all’unione europea,
8) Godimento di diritti politici e civili
9) Essere in regola con i versamenti contributivi.
4)
5)
6)

Requisiti SPECIFICI e punteggi assegnati
I requisiti specifici e i relativi punteggi assegnati sono specificati nella seguente tabella:
Requisito
Punteggio
1. Specializzazione post laurea in scuola legalmente riconosciuta (MIUR) in
psicoterapia
2. Specializzazione e/o Master della durata non minore di 4 mesi in DSA Disturbi
Specifici di Apprendimento

punti 2
punti 3
punti 1
(max 3 punti)

3. Master di specializzazioni successivi
4. Esperienze pregresse di svolgimento dell’attività con servizio prestato per un intero
anno scolastico (o comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi) in un istituto
superiore quale psicologo (precisare per ciascun anno la scuola, il periodo -dal... al..),
5. Esperienze pregresse di svolgimento dell’attività con servizio prestato per un intero
anno scolastico (o comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi) in un istituto
superiore liceale quale psicologo (precisare per ciascun anno la scuola, il periodo -dal...
al..),
6. Documentate e specifiche competenze di lavoro nell'ambito della psicologia della
gestione delle emozioni in età adolescenziale
7. Documentate e specifiche competenze di lavoro nell'ambito della psicologia delle
strategie di coping e dello stress in età adolescenziale
8. Documentate e specifiche competenze di lavoro nell'ambito della psicologia dei
disturbi alimentari in età adolescenziale
9. Documentate e specifiche esperienze professionali in ambito educativo e di
consulenza sostegno alla persona rivolte ad adolescenti, anche in ambiti non scolastici
10. Documentate e specifiche esperienze di lavoro nella scuola con i gruppi classe

punti 1
(max 5 punti)
punti 2 aggiuntivi
(max 12 punti)
punti 1 per anno
(max 5 punti)
punti 1 per anno
(max 5 punti)
punti 1 per anno
(max 5 punti)
punti 1 per anno
(max 5 punti)
punti 1 per anno
(max 5 punti)

Termine e modalità di presentazione della candidatura
Il plico contenente la propria candidatura dovrà pervenire entro le ore 12 del 29 maggio 2019,
recapitato direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, o tramite PEC, a rischio del
concorrente, presso l’Amministrazione del Liceo Galvani, Via Castiglione, 38 - Bologna (Ufficio
Protocollo) e dovrà seguire regolare procedura di accoglimento al Protocollo interno alla scuola.
Il plico dovrà contenere, pena esclusione:
• la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione del candidato nelle forme e con
le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.° 445 e allegando fotocopia di un documento d’identità,
pena esclusione;
• l’informativa firmata per il trattamento dei dati personali;
• dichiarazione di iscrizione all’Ordine degli Psicologi - sez. A,
• l’elenco dettagliato dei titoli culturali e professionali posseduti entro la data di scadenza del
bando.
Scelta del miglior offerente
Il contratto sarà stipulato con uno psicologo psicoterapeuta iscritto all'Albo che dovrà svolgere le
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attività elencate nel programma delle attività di Educazione della salute 2019-2020. Il curriculum
deve dimostrare il possesso di esperienze e competenze specifiche di lavoro nell'ambito del disagio
adolescenziale, dei disturbi specifici di apprendimento, della gestione delle emozioni e dell'ansia,
dei disturbi alimentari, delle strategie per fronteggiare il bullismo (incluso il bullismo informatico),
della gestione dei gruppi, del disagio giovanile. Devono essere attestate esperienze di lavoro nella
scuola con i gruppi classe.
Compenso
L’onorario orario offerto non potrà essere superiore a Euro 60,00 (comprensivi di tutti gli oneri
fiscali e di eventuali spese di vitto, viaggio e soggiorno) a fronte di una prestazione annua di 180 ore
di consulenza.
Durata
Il servizio dovrà essere svolto da ottobre 2019 a giugno 2020, per complessive massimo 180 ore, in
orario concordato.
L’incarico di durata annuale potrà essere rinnovato previa discrezionalità dell’Amministrazione per
i 2 anni successivi, un anno per volta.
Clausole di esclusione
- Presentazione della domanda fuori dal termine fissato e/o in maniera difforme dalle modalità
richieste.
- Mancata inclusione nel plico di copia di documento d’identità valido.
- Mancato possesso di uno e/o tutti i requisiti professionali richiesti.
- Mancato possesso di uno o più requisiti per stipulare contratti con la P.A.
- Per quanto non specificamente indicato, si rimanda alle norme vigenti in materia.
Clausole di risoluzione
- Mancata consegna dei documenti professionali dichiarati, eventualmente chiesti.
- Mancata consegna del conto Corrente Bancario dedicato.
- Subappalto dell’incarico.
- Mancato adempimento di tutti e ciascuno degli obblighi contrattuali.
- Mancato rispetto dei tempi concordati.
- Per quanto non specificamente indicato, si rimanda alle norme vigenti in materia.
Affidamento del servizio
Le candidature saranno valutate sulla base dei titoli e delle esperienze dichiarate da una apposita
commissione valutatrice composta dal Dirigente Scolastico e da due persone individuate all’interno
del personale della scuola che abbiano specifiche esperienze in merito al servizio richiesto per
incarichi ricoperti nell’ambito della scuola ; la graduatoria sarà pubblicata sul sito di questa scuola.
Dopo l’individuazione e al fine dell’affidamento del servizio, l’istituzione scolastica inviterà il
soggetto individuato a produrre，nei termini indicati nello stesso invito, la documentazione, le
dichiarazioni e gli atti necessari alla stipula del contratto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Allegati:
1_ Modello per la presentazione dell’offerta;
2_ Informativa per il trattamento dei dati;
3_ Patto di integrità.
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