
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna  C.M. boic808009
Tel. 051/568484 – 051/6193303 -  C.F. 91153320378

e-mail:  boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it

 ALBO ONLINE
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
 SITO WEB DELL’ISTITUTO 

OGGETTO: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA - PROGETTO
“PREVENZIONE DEL DISAGIO E  DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PROMOZIONE DEL BENESSERE A
SCUOLA” A.S. 2018/2019

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n.44/2001 e in partcolare llart.40; 

VISTI gli art. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni ai sensi degli art. 40 e
33 del D.I. n. 44/2001;

CONSIDERATO che llIsttuto Comprensivo 1 di Bologna ha programmato la realizzazione del progeto in
oggeto inserito nel Piano delllOfferta Formatva relatvo allla.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO che llincarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistca; 

CONSIDERATO che llincarico previsto non può essere assegnato a personale interno per mancanza di
specifche competenze professionali; 

EMANA

Il seguente avviso di selezione per llafdamento di incarico rivolto sia a personale esterno che interno
alla Pubblica Amministrazione per llatuazione del progeto “Prevenzione del disagio e della dispersione
scolastca e promozione del benessere a scuola“ 

Art. 1 - Ente commitente
Isttuto Comprensivo 1 – Bologna; 

Art. 2 - Obiettivi  e oggeto dell’incarico: 
Llincarico professionale  da atribuire prevede: 
llatvazione di uno Sportello di ascolto alllinterno della Scuola Sec. di I Grado “G. Dozzaz, tenendo conto
che la prestazione dovrà svolgersi durante llanno scolastco 2018/2019 con intervent richiest su alunni,
autorizzat dai  genitori,  docent e  genitori.  Gli  intervent dovranno  prevedere atvità  di  ascolto  dei
singoli  alunni  e  supporto/consulenza  a  genitori  e  ai  docent ed eventuali  osservazioni  in  classe  con
successive proposte di strategie miglioratve nella gestone della stessa.

Llatvità dovrà perseguire i seguent obietvi: 
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– Fornire sostegno alla fgura Docente nelllelaborazione di intervent educatvi e didatci per gli
alunni  con  problematche  legate  alla  sfera  delllaffetvità,  della  relazione,  dello  sviluppo
psicologico nellletà evolutva;

– Fornire  sostegno alla  fgura  Docente in  intervent che promuovono il  benessere  degli  alunni
alllinterno del contesto scolastco; 

– Isttuire  lo  “Sportello  di  ascoltoz  come supporto  alle  famiglie  e  mediazione  con llIsttuzione
Scolastca;

– Fornire informazione rivolta agli  student su tematche inerent lo sviluppo psicologico nellletà
evolutva;

– Garantre la possibilità di un rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione
della sua  persona;

– Fornire  consulenza ed informazione rivolte agli  insegnant sugli  aspet psicologici  relatvi  alla
fascia di   età dei loro alunni.

– Fornire consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei fgli ed il rapporto genitori–
fgli.

Art. 3 - Luogo e durata dell’incarico 
– Le scuole Primarie, Infanzia e Secondaria di 1° Grado delllIsttuto; 
– Llatvità  avrà  decorrenza  dal  mese  di  novembre  2018  fno  alla  fne  delle  atvità  didatche

(giugno  2019). Dalla data di conferimento delllincarico  sono previste 60 ore di intervento da
espletare in orario scolastco. 

Art. 4 - Natura dell’incarico
Prestazione di lavoro autonomo  ai sensi delllart. 2222 e seguent del Codice Civile, senza vincolo di
subordinazione, da svolgersi nel rispeto delle diretve fornite dal Dirigente Scolastco.

Art. 5 - Modalità organizzattiva: 
Il  progeto  prevede  un  monitoraggio  delle  problematche  esistent,  la  realizzazione  di  percorsi  per
llapprendimento e la relazione, la tabulazione e la letura dei dat raccolt, la relazione sugli intervent.

Art. 6 - Sogget intererrat 
I requisit per la partecipazione alla selezione sono i seguent:

 Diploma di Laurea in Psicologia, specialistca o in base al vecchio ordinamento, tra le seguent:
 Psicologia dello sviluppo ad orientamento clinico;
 Psicologia dello sviluppo e dellleducazione;
 Psicologia dello sviluppo e delllistruzione;
 Psicologia dello sviluppo e delllintervento a scuola;
 Diploma di laurea in Scienze dellleducazione e Corso in counselling psicologico;
 Formazione specifca nelllambito della psicologia scolastca;
 Possesso della citadinanza italiana o di stato aderente alllUnione Europea;
 Godimento dei dirit politci e civili;
 Inesistenza di condanne penali o di procediment penali pendent;
 Inesistenza di qualsiasi causa ostatva a stpulare contrat  con la Pubblica Amministrazione.

Art. 7 - Modalità di partecipazione 
Gli  interessat dovranno  presentare  domanda  scrita  in  busta  chiusa  e  sigillata  sui  lembi,  come da
allegato scaricabile dal sito della scuola www.ic1bo.gov.it  nelllAlbo dlIsttuto - area bandi di gara – entro
quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  allegando  una  progetazione  di  massima  elaborata  sugli
obietvi e le modalità del bando, corredata da curriculum vitae, dalllofferta economica e documento di
identtà.
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Art. 8 - Requirit tivalutabili – Oferta economica
Gli  interessat dovranno  dichiarare  mediante  autocertfcazione  di  possedere  i  seguent requisit
obbligatori: 

1. ttolo di studio specifco e requisit professionali di cui al precedente art.6; 

2. disponibilità di adeguamento delllorario da concordare con il docente referente; 

3. disponibilità ad accetare di proseguire il progeto con eventuali ulteriori ore. 

LlIsttuto Comprensivo 1 di Bologna si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità
delle dichiarazioni presentate. 
I seguent requisit costtuiscono ttolo preferenziale: 

 precedent esperienze maturate con ent pubblici/privat, inerent il progeto da atuare. 
Ulteriori requisit oggeto di valutazione: 

 ttoli culturali; 
 specializzazioni; 
 dotorat; 
 master;  
 ogni altra competenza utle alllincarico da svolgere. 

Gli espert formuleranno llofferta economica ovvero il compenso orario onnicomprensivo. 

Llofferta  economica  per  lleffetuazione  del  servizio  è  richiesta  su  base  di  tariffazione  oraria,  nella
formulazione delllofferta dovranno essere compresi tut gli oneri necessari alla completa esecuzione del
servizio.  La  valutazione  dei  ttoli  dichiarat sarà  effetuata  a  insindacabile  giudizio  della  scrivente
Isttuzione. A parità di punteggio si valuterà l'offerta più economica più vantaggiosa per l'Isttuto.

Art. 9 - Prerentazione della domanda 
La  domanda  di  partecipazione,  indirizzata  al  Dirigente  Scolastco,  dovrà  pervenire  alllIsttuto
Comprensivo 1 di Bologna, tramite posta raccomandata o consegna a mano, entro non oltre le ore 12,00
del  giorno  09  notivembre  2018,  con  oggeto:  “Bando  di  gara  afdamento  incarico
Psicologo/Psicopedagogistaz 

La busta dovrà contenere:
- domanda di partecipazione redata in carta semplice, sul modello allegato al presente bando,

riportante  le  generalità  del  concorrente,  residenza  indirizzo  recapit (telefonici  ed  e-mail),  il
Codice Fiscale, l'atuale status professionale, la sotoscrizione della stessa con autorizzazione al
tratamento dei dat;

- offerta economica espressa come specifcato nel precedente art.8;
- il  curriculum  vitae  europeo,  con  autorizzazione  al  tratamento  dei  dat personali  di  cui  al

D.Lgs.196/2003,  nel  quale  dovranno  essere  indicate  analitcamente,  oltre  ai  ttoli  di  studio
professionali, le pregresse esperienze specifche atnent alla natura dell'incarico da afdare e
previste dalla tabella di valutazione;

- il progeto indicante il genere di atvità proposte e le modalità di svolgimento;
- la fotocopia di un  documento di identtà in corso di validità.

Art. 10 - Modalità di relezione dei candidat  
Il  bando sarà aggiudicato anche in presenza di  un unico candidato,  purché in possesso dei  requisit
richiest.  La  selezione  delle  domande  sarà  effetuata  da  unlapposita  Commissione  composta  dal
Dirigente Scolastco e dalle docent referent del progeto che procederà alla verifca dei requisit e alla
valutazione dei candidat sulla base dei fatori soto indicat: 

 offerta economica più vantaggiosa (30 punt); 
 ttoli culturali, specializzazioni, master, specifca formazione e ogni altra competenza certfcata

utle agli effet delllincarico oggeto della selezione (2 punt ogni ttolo, fno a un massimo di 20);
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 progeto di massima delle atvità previste (maN 25 punt);
 precedent esperienze  di  collaborazione  inerent llatvità  da  svolgere,  maturate  con  ent

pubblici/privat (2 punt per ogni singola esperienza, fno a un massimo di 20), 
 pregresse  esperienze  di  collaborazione  con llIsttuto  Comprensivo1di  Bologna  (0,50  per  ogni

esperienza fno maN 5 punt). 

Art. 11 - Perfezionamento incarico – rtpula contrato 
Il/La candidato/a, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso llUfcio di
segreteria  delllIsttuto  per  il  perfezionamento  delllincarico  o  stpula  del  contrato  individuale  di
prestazione dlopera intelletuale. 

Gli  aspirant dipendent della  Pubblica  Amministrazione  dovranno  essere  autorizzat dal  proprio
Dirigente e la stpula del contrato sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 

Art. 12 - Liquidazione del compenro 
Il  compenso  sarà  liquidato  al  termine  delllatvità  svolta,  previa  presentazione  di  detagliata
rendicontazione sulle atvità svolte e presentazione di fatura eletronica o nota di addebito. 

Art. 13 - Tratamento dat 
I  dat fornit verranno tratat esclusivamente per fni amministratvi e contabili, secondo le fnalità e
modalità indicate nelllinformatva in conformità al D.Lgs. n.196/2003. 

Art. 14 - Pubblicazione bando 
Il presente bando viene pubblicato alllalbo online del sito web delllIsttuto Comprensivo 1 di Bologna

alllindirizzo: htp://ic1bo.gov.it/ 

Il Dirigente Scolastco
Dot.ssa Margherita Gobbi
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