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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’ INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
“Giovanni Pascoli”
Via Roma , 31 – 55051 BARGA (LU)
Tel. 0583/711204 – 724417 Fax . 0583/711204
LUIC81300A@ISTRUZIONE.IT - LUIC81300A@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://icbarga.edu.it
Barga, 31 dicembre 2018

ALBO - SITO

Oggetto : avviso per il reclutamento di “Esperto in psicologia”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF a.s. 16/19;

VISTI

gli articoli 5 e 7 c. 6 del Dlgs. N. 165 del 30/08/2001;

CONSIDERATO

che sarà prioritaria la domanda di partecipazione di personale interno all’istituto in
base all’art. 46 L.133/2008;

CONSIDERATO

che per l’ art. 35 CCNL 29/11/2007 possono presentare domanda tutti i docenti con
contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso gli I.C. della
provincia di Lucca;

CONSIDERATO

che la candidatura del personale docente di I.C. della provincia di Lucca è in
subordine rispetto a quella del personale docente dell’ I.C. di Barga e prioritaria
rispetto alla candidatura di esperti psicologi esterrni all’ Amministrazione Scolastica;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di n.1 incarico professionale occasionale e non continuativo di
“Esperto psicologia” secondo quanto di seguito descritto:
ESPERTO PSICOLOGIA
Progetto/Iniziative POF di riferimento

S.O.S. Disagio.Fatti non parole.

REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO

Laurea in psicologia con competenze psico-pedagogiche e
formazione di tipo sistemico-relazionale.
Iscrizione all’ Albo Professionale degli psicologi.

ATTTIVITA’ RICHIESTE





Ore previste
PERIODO E MODIALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Collaborazione con docenti per l’individuazione
precoce di Bes o prevenzione di possibili casi di
disagio nelle sue varie forme.
Consulenza psicopedagogica su casi specifici
segnalati dai docenti.
Attivazione di uno Sportello di Ascolto per alunni
delle SS1° e famiglie dalla S.Infanzia alla SS1°.

85
Le ore settimanali assegnate saranno programmate in orari
da stabilire con l’istituto in base alle esigenze organizzative/
didattiche dei docenti, degli studenti e delle famiglie nel
periodo compreso tra gennaio 2019/giugno 2019.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono presentare al protocollo della scuola o inviare per posta elettronica, entro e non
oltre le ore 12:00 del 15 gennaio 2019, la seguente documentazione :
1. la domanda redatta secondo lo schema allegato con annessa tabella /scheda di valutazione
debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte;
2. informativa privacy firmata;
3. il curriculum vitae ( se non già inoltrato).
GRADUATORIE E CRITERI
Le graduatorie dei docenti verranno predisposte dal Dirigente Scolastico e dal DSGA entro 5 giorni dalla
scadenza dei termini di presentazione delle domande. A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più
giovane di età (Legge N.°191/1998 di modifica ed integrazione della Legge n.°127/1997).
L’ incarico sarà affidato prima ai docenti interni disponibili. In mancanza di docenti interni disponibili lo
stesso sarà attribuito ai docenti di altre scuole che avranno presentato domanda. In mancanza di personale
interno all’ AmministrazioneSscolastica, l’incarico sarà affidato ad esperti psicologi esterni che si saranno
candidati tramite il presente avviso.
TUTTI GLI ASPIRANTI AL RUOLO DI ESPERTO SARANNO VALUTATI SULLA BASE DEI TITOLI DI SEGUITO
ELENCATI.
ESPERTO PSICOLOGIA
Titolo

Punteggio

Titoli post-laurea (master e corsi di specializzazione
pertinenti )

1 punto per titolo fino ad un
massimo di 4 punti
0,25 punti per ogni 10 ore di
esperienza, svolte presso istituzioni
scolastiche e nel settore descritto
alla voce ATTIVITA’ RICHIESTE,
fino ad un massimo di 4 punti
 € 35,00 punti 0
 € 30,00 punti 1
 € 25,00 punti 2

Servizio di consulenza prestato in istituti scolastici

Tariffa oraria a lordo di tutti gli oneri di legge

PRECISAZIONI
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, come rivisitato
dal R.E. 679/2016, presso l’I.C. di Barga per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’aspirante dovrà autorizzare
l’I.C. di Barga al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dati è il D.S.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’ ALBO on-line e sulla hp del SITO dell ‘ I.C. “G-Pascoli” di Barga.
Allegati : ALLEGATO 1 – ALLEGATO 2 – ALLEGATO 3
Il Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Farsetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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DI VALUTAZIONE

ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. “G.Pascoli” Barga
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
ESPERTO in PSICOLOGIA
Scrivere solo in stampatello
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000)
PROGETTO :__________________________________
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ (Prov._________), il _____/_____/__________
residente a ________________________________________________________________________ in
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. __________
rec. tel. ______________________________ Cell. ___________________________________________
e-mail __________________________________________ C.F. _________________________________
DICHIARA






di essere iscritto all’ ALBO professionale degli psicologi e di essere disponibile per l’attività
richiesta dall’ I.C. di Barga;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO in psicologia
Autovalutazione
Titolo

(da compilare a
cura
dell’interessato)

Punti

Titoli post-laurea (master e corsi di
specializzazione pertinenti )

1 punto per titolo fino
ad un massimo di 4
punti

Servizio di consulenza prestato in istituti
scolastici

0,25 punti per ogni
10 ore di esperienza,
svolte presso istituzioni
scolastiche e nel
settore descritto alla
voce ATTIVITA’
RICHIESTE, fino ad un
massimo di 4 punti

Tariffa oraria a lordo di tutti gli oneri di legge





Riservato
alla scuola

 € 35,00 punti 0
 € 30,00 punti 1
 € 25,00 punti 2

Collaborazione con docenti per l’individuazione precoce di Bes o prevenzione di possibili casi di disagio nelle sue varie forme.
Consulenza psicopedagogica su casi specifici segnalati dai docenti.
Attivazione di uno Sportello di Ascolto per alunni delle SS1° e famiglie delle Scuole Infanzia, Primarie e SS1°.

Data, __________________________________
Firma : _________________________
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ALLEGATO 2

INFORMATIVA PRIVACY

Informiamo che l’I.C. di Barga in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività
ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i
quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs
196/2003, come rivisitato dal R.E. 679/16, 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 Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del
Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricato del Trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. I dati
possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in
nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto
interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come rivisitato dal R.E. 679/16, esprime
il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto della
normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data ____________________________________

Firma _______________________________________
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ALLEGATO 3

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

