Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)- Sistema Moda

AVVISO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO INTERNO ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA PER L'ATTIVITÀ EXTRACURRICULARE DENOMINATA
“SPORTELLO PER ASCOLTO, SOSTEGNO, CONSULENZA, ASSISTENZA
PSICOLOGICA AD ALUNNI E GENITORI”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli articoli n. 32, 33 comma 2 e n. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

Istruzioni

generali

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”
Visto il Regolamento n. 207/2010;
Considerato che per la realizzazione del Progetto “sportello per ascolto, sostegno, consulenza, assistenza psicologica ad alunni e
genitori” a.s. 2018/19 si rende necessario procedere all’individuazione di uno psicologo che, considerata la peculiarità dell’incarico,
assicuri competenza, affidabilità e garanzia per la realizzazione del progetto di cui sopra;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019;
Rilevato che l’istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta accertata
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi a personale esterno;
Sentite le RSU d’Istituto,

EMANA
Il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di un esperto psicologo, in servizio presso l’Istituto,
per l'attività extracurricolare denominata “Sportello per ascolto, sostegno, consulenza e assistenza
psicologica ad alunni e genitori”.
Art. 1 - Oggetto
1. Lo Sportello per ascolto, sostegno, consulenza, assistenza psicologica ad alunni e genitori è
finalizzato a:
- individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche, casi di disagio e
situazioni rischio;
- supportare gli studenti nella conoscenza di sé, dei propri punti di forza e delle proprie
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debolezze;
confrontarsi con gli altri in maniera costruttiva, responsabile e consapevole;
affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti alle relazioni tra le varie componenti della
scuola;
- fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi
di educazione alla salute, all'affettività.
2. L’esperto dovrà quindi operare in coerenza con le strategie di prevenzione del disagio e della
dispersione scolastica, fornendo le proprie competenze al fine di contenere o contrastare le condotte a
rischio e gli atteggiamenti di prevaricazione, e ciò in stretto coordinamento con l'organizzazione
scolastica, con i coordinatori di classe ed interclasse, con il Dirigente Scolastico ed i suoi
collaboratori. Tali attività, che si svolgeranno durante l’anno scolastico 2018/2019, verranno messe in
atto presso l'I.T. “G.C.Falco” - Capua (CE).
-

Art. 2 - Durata e articolazione delle attività
1. L'attività dovrà avere inizio entro il mese di NOVEMBRE 2018 e terminare entro maggio 2019.
2. L'esperto dovrà garantire la sua presenza nell'Istituto per un totale di 40 ore, secondo un calendario di
incontri stabilito dall’Istituto.
3. Gli alunni saranno ricevuti su appuntamento concordato con il docente di classe e previa
autorizzazione dei genitori.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione
1. I requisiti di accesso richiesti per il profilo indicato, da possedere alla data di scadenza del presente
bando, sono i seguenti:
a) Laurea magistrale in psicologia con iscrizione all’albo.

-

-

-

Art. 4 - Obblighi dell'esperto
1. L’esperto individuato:
si impegna a ricevere oltre agli alunni che ne facciano richiesta, anche i genitori;
nel rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, si impegna a mettere in atto
opportune forme di condivisione delle informazioni di cui venga in possesso, al fine di segnalare
la presenza di problemi relazionali tra alunni e/o tra alunni e docenti, o anche l’esistenza di
situazioni di grave malessere in seno alla famiglia;
si impegna ad adottare opportune iniziative, strategie, strumenti per offrire sostegno ai ragazzi in
situazione di difficoltà, favorendo in tal modo l’accoglienza e l'integrazione degli studenti;
ove rilevasse l’emergenza di comportamenti a rischio dipendenza o la presenza di altre situazioni
di particolare gravità, si impegna ad indirizzare alunni e/o genitori ai servizi sanitari di
prevenzione e cura del disagio presenti sul territorio: consultorio familiare, Asl, ecc…;
si impegna a mantenere l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui,
assicurando la rigorosa custodia di eventuali appunti, note, schede riguardanti i casi presi in
carico, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n.
196/2003;
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-

-

potrà derogare al rispetto del segreto professionale solo qualora le notizie, i fatti e le informazioni
apprese durante i colloqui costituiscano notizie di reato o di elementi critici per la salute del
minorenne preso in carico;
sarà tenuto a compilare un registro delle presenze e delle attività svolte, debitamente sottoscritto e
da consegnare presso gli Uffici di segreteria al termine delle attività stesse.

Art. 5 - Modalità di pagamento
1. L’istituto, a fronte dell’attività di docenza svolta, corrisponderà un compenso orario di € 17,50
previsto dalla tabella 5 allegata al C.C.N.L. 2006-2009, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali a
carico del dipendente. Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta prestazione, entro 30 giorni dalla data
in cui sarà consegnato il registro di cui al precedente art. 4, comma 1, ultimo punto.
2. Non saranno in alcun modo rimborsate eventuali spese sostenute dall’esperto (vitto, alloggio, viaggio,
ecc.)
Art. 6 - Criteri di aggiudicazione e conferimento dell’incarico
1. Gli esperti saranno individuati in base all’analisi comparativa dei curricoli presentati, valutati con i
criteri previsti nella tabella “Allegato 1”.
2. La comparazione sarà effettuata da un’apposita commissione, composta dal dirigente scolastico, che
la presiede, e da due unità di personale in servizio nell’Istituto.
3. La Commissione, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei titoli, redigerà una graduatoria
che sarà pubblicata all’Albo della scuola, sito web www.itfalco.it; si precisa che a parità di punteggio
conseguito, verrà data precedenza al candidato più giovane.
4. L’aggiudicazione del bando non è vincolante per la scuola che potrà decidere di non effettuare la
nomina se non verrà raggiunto un sufficiente numero di adesioni.
5. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
6. In caso non pervengano domande o non ci sia possibilità di scorrimento della graduatoria in seguito a
rinuncia, si provvederà a selezionare esperti esterni a mezzo di avviso pubblico

Art. 7- Presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tassativamente
entro le ore 12:00 del 26 ottobre 2018 secondo le seguenti
modalità:
- Tramite P.E.C. all’indirizzo: cetf05000q@pec.istruzione.it
- Per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: cetf05000q@istruzione.it
L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione, dipendente da
inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le domande pervenute oltre
questo termine non saranno prese in considerazione.
2. Le domande dovranno essere corredate di:
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a) Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sotto
riportati;
b) Dichiarazione di candidatura, redatta sul modello allegato 2;
c) Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 3)
d) Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR
679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (allegato 4);
e) Fotocopia del documento di riconoscimento.
3. E’ facoltà dell'istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle
dichiarazioni
Art. 8 - Altre informazioni
1. L’istituto si riserva la facoltà di:
- affidare l'incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di
non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa,
Art. 9 – Tutela della Privacy
Ai sensi del GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, l’Istituto si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente Avviso. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni
ministeriali e le norme correnti.
Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d’opera e di ricerca.

-

Art. 11 – Pubblicizzazione dell’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
affissione all’albo pretorio online dell’Istituto Tecnico “G.C. Falco” www.itfalco.it
pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.itfalco.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegato 1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
1
2
3
4

1
2

1

1

Titoli di studio
Laurea magistrale o vecchio ordinamento nel settore di competenza
Con lode - ulteriori
Laurea triennale (diversa dal settore di competenza)
Con lode - ulteriori
Dottorato di ricerca nel settore di competenza o Master di II livello (per ciascuno fino ad un
massimo di 3)
Master di I livello o corsi di perfezionamento/specializzazione nel settore specifico (per
ciascuno fino ad un massimo di 3)
Partecipazione a corsi ed esperienze lavorative nel settore
Corsi di formazione su tematiche attinenti il settore di competenza, in qualità di docente (per
ciascun corso, fino ad un massimo di 3)
Corsi di formazione su tematiche attinenti il settore di competenza, in qualità di discente (per
ciascun corso, fino ad un massimo di 3)
Anni di insegnamento della disciplina in istituti scolastici statali (per ciascun anno, fino ad un
massimo di 3)
Competenze informatiche
Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS, ecc… )
Progetto
Progetto esplicitante le attività da proporre ai corsisti (Valutazione riservata alla Commissione
valutatrice)
Fino a punti……………
Punteggio totale conseguibile
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Punti
5
1
3
1
2
1

4
1
1
7

10
50
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allegato 2
Presentazione della Candidatura in qualità di gestore Sportello per ascolto, sostegno, consulenza e
assistenza psicologica ad alunni e genitori”.

Dati Personali
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
codice fiscale
residente a
domiciliato/a in via
numero telefono
posta elettronica

Prov.

il

Prov.
n°
cellulare

DICHIARA:
1. di essere in servizio presso l’Istituto Tecnico “G.C.Falco” di Capua (CE);
2. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti, riportati nell’allegato curriculum vitae.
3. di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo l’articolazione oraria predisposta dall’Istituto
Allega:
- Scheda di autovalutazione dei titoli - allegato 2
- Curriculum professionale;
- Informativa sulla privacy, debitamente sottoscritta
- Fotocopia documento di Identità;

Data
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Firma
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Allegato 3

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
(Indicare per quali titoli e/o servizi ci si attribuisce il punteggio)
Punteggio
previsto

Titoli valutabili

1

2
3
4

1

2

1

1

Titoli di studio
Laurea magistrale o vecchio ordinamento nel settore di
competenza
Con lode - ulteriori
Laurea triennale diversa dal settore di competenza
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Valutazione
della
Commissione

5
1

Con lode - ulteriori
Dottorato di ricerca nel settore di competenza o Master di II
livello (per ciascuno fino ad un massimo di 3)
Master di I livello o corsi di perfezionamento/specializzazione
nel settore specifico (per ciascuno fino ad un massimo di 3)
Partecipazione a corsi ed esperienze lavorative nel settore
Corsi di formazione su tematiche attinenti il settore di
competenza, in qualità di docente (per ciascun corso, fino ad un
massimo di 3)
Corsi di formazione su tematiche attinenti il settore di
competenza, in qualità di discente (per ciascun corso, fino ad un
massimo di 3)
Anni di insegnamento della disciplina in istituti scolastici statali
(per ciascun anno, fino ad un massimo di 3)
Competenze informatiche
Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS, ecc… )
Progetto
Progetto esplicitante le attività da proporre ai corsisti
(Valutazione riservata alla Commissione valutatrice)
Fino a punti……………
Punteggio totale conseguibile

Luogo e data…………………………………

Autovalutazione
del candidato

3
1
2
1

4

1
1
7

1
0
5
0

FIRMA …………………………………………………………
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Allegato 4
INFORMATIVA PRIVACY
GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
Si informa che l’Istituto Tecnico “G.C.FALCO” di Capua (CE), in riferimento all’attuazione delle
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi
dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.
In applicazione del GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i
dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di
protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale.
Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
P.IVA
02276020613

Via/Piazza

CAP

Corso Aldo Moro, 218 81055

Comune

Nominativo DPO Incaricato

S. Maria C.V (CE)

Avv. Barresi Roberto

Il Data Protection Officer è reperibile tramite la sede dell’I.T.”Giulio Cesare Falco”, Via Falco n. 1 – Capua (CE).. In
caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere
contattato tramite il recapito istituzionale cetf05000q@istruzione.it o cetf05000p@pec.istruzione.it (se viene
utilizzata la posta elettronica certificata).
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato/a. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dal GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
***************************************************************************************
ll sottoscritto ,___________________________________________________________________________
ricevuta l’informativa di cui il GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n.101/2018,
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data…………………………………
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FIRMA …………………………………………………………
(per esteso e leggibile)
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