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Prot. N. 4701/AL 1c Firenze, 16/10/2018 

 

 All’Albo 

 Al Sito Web 
 Al personale docente e Ata 

 Agli Atti 

 

Indagine interna per l’affidamento di incarico per l’attuazione del progetto 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto D.Lgs. 50/2016 artt.71,72; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999; 

 Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33, e 40; 

 Vista la L.244/2007; 

 Visto D.Lgs 165/2001, artt. 5 e7; 

 Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, 

Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni; 

 Visto il PTOF aa. ss.2016-17/2017-18; 

 Considerato che tra i progetti del P.O.F. rientra quello che prevede l’attivazione di un 

servizio di sportello d’ascolto aperto a studenti, genitori e personale della scuola; 

 Considerato che è necessario individuare una figura professionale interna disponibile e 

qualificata per la realizzazione del progetto che si intende attivare; 

 Accertata la copertura finanziaria nel Programma Annuale dell’Istituto; 

 Considerato l’obbligo di procedere ad una indagine interna prima di esperire una 

procedura di gara per reperimento di un esperto esterno; 

 Considerata la necessità di dover avviare entro il mese di ottobre 2018 le attività di cui 

trattasi che andranno comunque concluse entro e non oltre il termine delle lezioni 

dell’anno scolastico 2018/2019; 

EMANA 
 

IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Art. 1 – Obiettivi oggetto dell’incarico 

1. Sportello ascolto psicologico rivolto agli alunni, genitori e docenti dell’istituto comprensivo 

Beato Angelico con sede in Via Leoncavallo, 12 – Firenze.  
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2. Eventuale intervento nelle classi per la gestione delle dinamiche di gruppo relative a conflitti o 

situazioni problematiche che potrebbero verificarsi. 

L'attività di consulenza è rivolta agli studenti, alle loro famiglie e agli operatori scolastici e si 

concretizza in una attività di ascolto, confronto, informazione e consulenza volte a creare reti di 

collaborazione tra i suddetti soggetti, ad agevolare la cogestione delle situazioni problematiche, a  

Favorire l’emergere delle risorse individuali e collettive, a facilitare ed incrementare l’autostima 

dello studente e a sostenere  i genitori e gli insegnanti nelle responsabilità che il compito 

educativo comporta. 

 

 

Art. 2 - Durata, compiti e modalità di svolgimento 

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà concordare con il Dirigente Scolastico o suo 

delegato, il calendario della propria attività, che dovrà massimo in ogni caso concludersi entro e 

non oltre il mese di maggio per un numero di ore che potranno variare da un minimo di 50 ad un 

massimo di 70. 

L’attività si svolgerà in orario scolastico per gli alunni, in orario extrascolastico per genitori e 

docenti in base al calendario specifico concordato. 

Eventuali attività di gruppo su classi che eventualmente si riterrà opportuno attivare andranno 

realizzate in compresenza con almeno un insegnante curricolare. 

 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso orario massimo previsto è di € 17,50 Lordo dipendente. 

 

Art. 4 - Domande e termine di presentazione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti muniti di relativa  

qualifica professionale di cui all’art. 5. 

 

Alla domanda (All.: 1), devono essere allegati: 

- la domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo lo schema allegato; 
- curriculum vitae in formato europeo. 

 
Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o   

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’istituto potrà effettuare idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta 

che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 del predetto D.P.R. 

n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. 
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 22/10/2018 con le seguenti 

modalità: 

 

 a mezzo posta elettronica dell’istituto Fiic86000c@istruzione.it  

 consegna a mano al personale dell’Ufficio Protocollo  Via Leoncavallo, 12 -  Firenze. 

 

Art. 5 – Requisiti e competenze 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 Diploma di laurea in psicologia e documentata iscrizione all’albo degli psicologi; 

 Esperienze di almeno cinque anni di lavoro nell’ambito della psicologia scolastica; 

 Esperienze nel supporto a bambini in difficoltà di apprendimento e/o in situazione di 

 disagio; 

 Esperienze nel supporto a contesti familiari in difficoltà. 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti (Indicatori – Titoli 

valutabili – Punteggio max) 

 

INDICATORI – Titoli valutabili Punteggio max 

Diploma di laurea in psicologia 10 

Specializzazione post laurea nell’ambito dell’attività evolutiva 10 

Specializzazione post laurea nell’ambito della terapia familiare 10 

Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica 20 

Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene 

all’area dei minori, dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti 

20 

Esperienze professionali nell’area del disagio minorile 10 

Aderenza al progetto elaborato dalla scuola (vedi ART. 1.) 20 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in altri Istituti scolastici; 

 

Art. 7 - Conferimento dell’incarico. 

Il Dirigente Scolastico convocherà il destinatario dell’incarico individuato per il conferimento 

dello stesso mediante stipula di un contratto di tipo occasionale. 

Il Dirigente Scolastico si riserva 

• di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

• di non procedere all’attribuzione dell’incarico a proprio insindacabile giudizio. 

 

La selezione per i candidati allo svolgimento delle attività produrrà un albo di idonei dal quale 

mailto:Fiic86000c@istruzione.it
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l’Istituto si riserva di attingere in caso di necessità. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte 

ore, sedi, orari e etc.) potranno anche essere stabilite di volta in volta e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

 

Art.8 -Valutazione del servizio 

Coloro che avranno l’affidamento dell’incarico saranno soggetti a controllo e valutazione 

mediante monitoraggio in itinere. Una determinazione negativa in caso di riscontrata 

inadeguatezza nell’espletamento del servizio potrà essere causa di immediata rescissione 

contrattuale da parte dell’Amministrazione. 

Al termine del rapporto di lavoro, l’esperto sarà soggetto a valutazione complessiva da parte 

dell’utenza che abbia usufruito del servizio. 

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto per quanto effettivamente svolto e al termine 

delle attività, previa consegna dei registri con le firme di presenza controfirmato dal responsabile 

di plesso. 

 

Art.9 - Pubblicazione 

Il presente invito viene pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio dell’istituzione scolastica e 

nell’area “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

 

Art.10 – Trattamento dati personali. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D.l.vo n. 196/2003 

(codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso L’Istituto 

Beato Angelico di Firenze per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il 

candidato presentando la domanda autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

 

Allegato; Schema di domanda 

        Il Dirigente Scolastico 

                      (prof.ssa Paola Mannara) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art, 3, comma 2, del decreto legislativo 
n. 39/1993 
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