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Prot. n. Vedi Segnatura

Oristano, Vedi Segnatura
All’Albo – al sito
Ai docenti dell’Istituto
Alle Istituzioni scolastiche provincia di Oristano

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per l’individuazione, mediante procedura
comparativa, di numero 2 (due) incarichi di educatore a titolo gratuito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine
di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;
Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il
collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi
attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 06 ottobre 2015;
Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto
spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017;
Visti i progetti prot. n. 5273 del 18 luglio 2017 e prot. n.5679 del 11 agosto 2017;
CONSIDERATO
che si rende necessario procedere, per la realizzazione delle attività progettuali programmate per
l’anno scolastico 2017/2018, all’individuazione di esperti a titolo gratuito con cui stipulare contratti
di prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa;
INDICE
Il seguente bando di selezione per l’affidamento di n. 2 (due) incarichi di educatore.
Il bando di selezione è rivolto a personale interno ed esterno alla nostra Amministrazione in
possesso dei requisiti e dei titoli prescritti con espressa priorità:
a) personale interno all’unità scolastica che si dichiari a tal fine disponibile;

b) personale interno ad altra unità scolastica della provincia che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralità di istituti;
c) in assenza di personale di cui alle lettere a) e b), un esperto esterno.
Gli esperti saranno destinatari di incarico per prestazioni professionali occasionali e non
continuative da svolgersi a titolo gratuito per i progetti di seguito indicati:
PROGETTO SCUOLA INFANZIA
DENOMINAZIONE
Programma di riabilitazione rieducativo comportamentale
Descrizione
Stimolare la comunicazione verbale stimolando la pronuncia
e la comprensione di un numero sempre maggiore di parole e
la capacità di usarle con spontaneità e consapevolezza;
- potenziare la capacità di usarle con spontaneità e
consapevolezza;
- potenziare le capacità di interagire in modo positivo nella
relazione sociale con gli adulti e i coetanei;
- prolungare tempi di attenzione e capacità di osservazione e
memoria;
- aumentare la capacità di gestione del bambino in ogni
attività della classe mediante un intervento di teacher training
da svolgersi durante i momenti di compresenza tra insegnanti
e psicologa;
- favorire la socializzazione con i pari all’interno della
classe, affinché divengano anche questi ultimi un punto di
riferimento per l’alunno.
Sede
Scuola Infanzia Via Campania
Utenti
N. 1
Impegno orario
Richieste n. 6 ore alla settimana
Titoli richiesti
Laurea in psicologia, specializzazione in Psicoterapia,
iscrizione Ordine professionale Psicologi
Esperienza specifica richiesta
Attività di Psicologo, utilizzo tecniche cognitivocomportamentali su bambini con disturbi pervasivo dello
sviluppo
PROGETTO SCUOLA PRIMARIA
DENOMINAZIONE
Programma di integrazione scolastica
Descrizione
- Favorire inserimento dell’alunno nella nuova realtà
scolastica;
- Limitare i momenti di destabilizzazione dell’alunno;
- Fornire ai docenti informazioni e suggerimenti strategici.
Sede
Scuola Primaria Via Bellini, 2
Utenti
N. 1
Impegno orario
Richieste 4 ore alla settimana per i primi due mesi di
intervento, 1 ora mensile osservazione in classe per
successivi sette mesi
Titoli richiesti
Laurea in psicologia, specializzazione in Psicoterapia,
iscrizione Ordine professionale Psicologi
Esperienza specifica richiesta
Attività di Psicologo, utilizzo tecniche cognitivocomportamentali
Periodo di svolgimento dell’attività
Settembre 2017 – giugno 2018 e comunque sino al raggiungimento degli obiettivi
Modalità e termini di partecipazione

I soggetti interessati alla candidatura dovranno presentare entro le ore 13,00 di lunedì 25 settembre
2017, esclusivamente tramite PEC oric825001@pec.istruzione.it PEO oric825001@istruzione.it:
-

-

Domanda di partecipazione (allegato A), con relativi allegati richiesti;
Curriculum Vitae in n. 2 copie, di cui una per la dovuta pubblicazione all’albo nel rispetto
della normativa sulla privacy, predisposto in formato europeo debitamente sottoscritto in
tutte le pagine, da cui risultino:
a) Possesso della cittadinanza europea
b) Perfetta conoscenza della lingua italiana
c) Titolo di studio con indicazione del punteggio e data di conseguimento
d) Altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti, rilasciati da
Università e/o Enti accreditati
e) Le esperienze di studio e/o professionali, con l’indicazione degli incarichi e/o servizi
prestati in attività lavorative analoghe, specificando per gli stessi periodo – numero ore
di attività – attività svolta – Ente committente;
Certificato penale aggiornato o autocertificazione sostitutiva.

Criteri di selezione
Le domande di disponibilità, saranno valutate sulla base della comparazione dei titoli posseduti
utilizzando i criteri sottoelencati:
1. Diploma di laurea massimo punti 12 così attribuiti: fino a 100 p. 4; da 101 a 106 p. 6; da
107 a 110 p. 8; lode p. 3; dignità di pubblicazione p. 4;
2. Attestati corsi di formazione specifici o specializzazioni: punti 2 per attestato, massimo p. 6;
3. Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di psicologo: punti 2 per
incarico, massimo p. 6;
4. Esperienza lavorativa in altre P. A. in qualità di psicologo: p. 2 per incarico, massimo p. 6;
5. Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di psicologo: p. 2 per incarico, massimo
p. 6.
Priorità
Sarà data priorità :
1. Docenti del nostro Istituto;
2. Docenti di altre Scuole;
3. Esperienza lavorativa in qualità di psicologo con bambini nella fascia di età compresa tra i 3
e gli 11 anni.
Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e
trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurate. Il
conferimento di tali dati è obbligatori ai fini della valutazione e dei titoli. L’interessato gode dei
diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini di
Oristano.
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Onorato Cortese
Firmato digitalmente ai

sensi del D. L.vo n. 82/2005

Allegato A

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo n. 2 Bellini
09170 ORISTANO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

Nato/a a __________________________________________________ (_____) il___________________
(luogo)

(prov.)

residente a _____________________________ (____) in ____________________________________

chiede

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Psicologo
presso l‘Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini
A tal fine,
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni amministrative e
penali richiamate dagli art. 75 (Decadenza dai benefici) e art. 76 (Norme penali) per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza ..................................
di essere in possesso del Diploma di laurea conseguito nell’anno accademico ……… in data ……….
presso …………………………. votazione…………….;
di essere in possesso della specializzazione ………………….. conseguita in data ……………..
presso ……………………………….;
di essere iscritto all’Ordine professionale degli Psicologi dal …………………;
di aver maturato le seguenti esperienze/attività professionali:
…………………. presso………………………. dal……………… al……………………
…………………. presso………………………. dal……………… al……………………
…………………. presso………………………. dal……………… al……………………

di godere dei diritti civili e politici;

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
dichiara altresì
che quanto dichiarato nel curriculum, allegato e sottoscritto in ogni sua pagina, corrisponde al vero;
di essere disponibile a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli
indicati;
□ di essere docente di questo Istituto
□ di essere docente presso altra istituzione scolastica
□ di aver prestato attività lavorativa di psicologo con bambini nella fascia di età compresa tra i 3 e
gli 11 anni
di essere in possesso di idonea assicurazione professionale infortuni e R.C. ai sensi del DPR
137/2012 art. 5 c. 1;
di essere in possesso del seguente punteggio, secondo quanto attribuito seguendo i criteri di
selezione indicati nel bando:
Descrizione

Titolo di Studio

1
2

Esperienza
lavorative
specifiche

3
4
5

Punti
(dichiarante)

Punti
(scuola)

Diploma di laurea votazione _____ (mass 12 punti)
Attestati: n. ___x 2 punti (mass 6 punti)
Esperienza in Istituzioni Scolastiche: n.__incarichi x 2 punti
(max 6 p)
Esperienza in altre P.A.: n.___ incarichi x 2 punti (max 6 p)
Esperienza nel settore privato: n__ incarichi x 2 punti
(max 6 p)
TOTALE PUNTI

PRIORITA’ ____________________________________________

Allega :
fotocopia di un documento di identità;
fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria;
CV in duplice copia di cui una per la dovuta pubblicazione all’albo nel rispetto della normativa sulla
privacy;
certificato penale aggiornato o autocertificazione sostitutiva;
dichiarazione liberatoria.

Autorizza l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini di Oristano ad utilizzare i dati personali forniti con la
presente richiesta per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del
rapporto con l’Istituto, ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Data,
Firma

Dichiarazione liberatoria
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ il _________,
residente a _______________________________ cap ________ via________________________________ n° ____
cod. fisc. n° ______________________________________ in qualità di partecipante al bando di selezione per
l’affidamento di n.

incaric___

di educatore pubblicati in data 13.09.2017 con riferimento alla domanda

presentata alla istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano in data _______________
Rilascia la seguente
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
“Il sottoscritto dichiara:
1)

2)

3)

4)

5)

Di liberare l'istituzione scolastica istituto comprensivo n° 2 Oristano e terzi collaboranti a qualunque titolo
all’organizzazione da qualsiasi responsabilità per ogni danno e/o lesione e/o perdita subiti da me medesimo/a
o per miei effetti personali in relazione alla mia partecipazione alle attività quale che sia la causa;
Di liberare l'istituzione scolastica istituto comprensivo n° 2 Oristano e terzi collaboranti a qualunque titolo
all’organizzazione da ogni responsabilità, comprese le eventuali spese legali, per qualsiasi danno, perdita,
danneggiamento o lesione occorsi a terzi e/o a cose a causa della mia condotta.
Di rinunciare a qualsiasi reclamo od indennizzo, nei confronti dell'istituzione scolastica istituto comprensivo
n° 2 Oristano, per ogni danno e/o lesione e/o perdita subiti da me medesimo/a o per miei effetti personali in
relazione alla mia partecipazione alle attività quale che sia la causa, nonché per qualsiasi danno, perdita,
danneggiamento o lesione occorsi a terzi e/o a cose a causa della mia condotta.
Di autorizzare sin da ora l'istituzione scolastica istituto comprensivo n° 2 Oristano ad effettuare fotografie,
riprese video, cinematografiche, web, sia d’assieme che di dettaglio delle attività didattiche, di eventuali
manifestazione/evento collaterali.
Di aver attentamente letto e compreso per intero il regolamento dell’istituto comprensivo n° 2 Oristano, di
essere consapevole degli eventuali rischi insiti nell’attività oggetto del bando in qualità di precettore degli
alunni coinvolti nel progetto, e di accettare in toto tale regolamento oltre alle disposizioni comunicate
periodicamente al personale dipendente dell’istituto comprensivo 2 Oristano.

Data
________________________________________
Firma

