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Prot. N. 7881

/c24a

Pontedera, 07/11/2012

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO, MEDIANTE
PROCEDURA COMPARATIVA, DI ESPERTO ESTERNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"TI ASCOLTO" PER IL LICEO STATALE EUGENIO MONTALE DI PONTEDERA (PI)

CONSIDERATO che il Liceo Statale Eugenio Montale ha inserito, nell'ambito dell'offerta formativa per
l'a.s.2012/2013 un progetto denominato "TI ASCOLTO";
VISTI che arti 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 ;
VISTO che, oltre alle risorse professionali interne, si rende necessario procedere all'individuazione di un
esperto estemo cui conferire ore di consulenza su problematiche adolescenziali.

INDICE
Un bando di gara per il conferimento di un contratto professionale di lavoro autonomo nell'ambito del
Progetto "Ti Ascolto" per l'a.s.2012/2013, per la consulenza su problematiche adolescenziali, da svolgersi nel periodo dicembre 2012 / maggio 2013, per un numero totale di n° 50 ore, con cadenza settimanale
secondo le varie necessità dell'Istituto.
CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato Curriculum
Vitae con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienza professionali possedute.
Il Curricolo e la domanda dovranno essere sottoscritti dell'interessato, il quale vi allegherà la fotocopia di
un valido documento di riconoscimento.
VINCOLI
II personale reclutato dovrà svolgere le seguenti attività:
a) consulenza e sostegno a studenti, genitori e insegnanti;
b) lavoro di gruppo con gli alunni;
e) prevenzione gestione delle emergenze;
d) incontri formativi per gli alunni e insegnanti;
e) dovrà svolgere la sua attività professionale con cura e diligenza e impegnarsi a conseguire gli obiettivi didattico-formativi in base ai quali il Collegio docenti ha deliberato il Progetto.
Le finalità del progetto sono:
• educare gli alunni all'ascolto e alla gestione delle emozioni;
• migliorare l'inserimento nel gruppo;
• rafforzare 1 ' autostima;
• accrescere la motivazione allo studio;
• sostenere alunno e insegnante nelle difficoltà.

CRITERI PER LA SCELTA DELL'ESPERTO
Sarà individuato l'esperto con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri:

A, Titolo di studio

Laurea in Psicologia

B. Abilitazioni professionali

Iscrizione all'albo
Titolo di specializzazione in psicoterapia

C. Corsi di formazione attinenti
la materia

Di durata non inferiore a 80 ore
Di durata non inferiore a 40 ore
Di durata inferiore a 40 ore

Punteggio:
fino a 76/11 012 punti
da 77 a 1 1 0 0,5 punti per ogni
voto
4 punti per la lode
20 punti
5 punti
30 punti
1 5 punti
5 punti

D, Esperienze lavorative, progettazione, consulenze e formazione, realizzazioni professionali
Incarichi di durata complessiva
per istituzioni pubbliche destina- non inferiore a 40 ore
1 0 punti per ogni incarico
te ai ragazzi da 14 a 1 9 anni e a- N
gli insegnanti della scuola media
di 11° grado
E. Attività clinica svolta con adoda 1 a 5 anni - punti 5
lescenti 14-19 anni (pubblica o
da 5 a 1 0 anni - punti 1 0
privata)
La procedura di aggiudicazione: l'incarico sarà conferito al candidato che, sulla scorta dei criteri valutati,
come sopra formulati, avrà conseguito il punteggio più elevato (graduatoria).
Laddove l'esperto sia un dipendente pubblico l'istituzione scolastica deve rispettare le prescrizioni di cui
all'art.58 D.Lg.vo 29/1993 (autorizzazione)
La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata a insindacabile giudizio della scrivente istituzione,
A parità di punteggio, è titolo preferenziale l'aver svolto precedentemente attività di collaborazione presso il nostro Istituto.
La graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito della scuola.
CONFERIMENTO INCARICO
L'incarico sarà conferito a normale del D.Lgs.n. 165-01 e delParti.40 del D.I, n.44-01, anche in presenza
di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati,
mediante contratto professionale di lavoro autonomo. In caso di rinuncia all'incarico, da dichiarare al
momento della comunicazione dell'affido, si procederà al conferimento dell'incarico al secondo in graduatoria e così via.
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.
COMPENSO
La prestazione sarà liquidata in un'unica soluzione alla conclusione del Progetto.
Il compenso orario sarà di € 32,00 + iva.

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di eurriculum vitae, dovrà pervenire al Dirigente
Scolastico del Liceo Statale Eugenio Montale entro le ore 12,00 del giorno 23 novembre 2012.
L'arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e noni debitamente sottoscritte, domanda
inviate a mezzo fax o via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti.
La busta dovrà essere chiusa e recare la seguente dicitura: partecipazione a bando di gara Progetto
"Ti Ascolto".
La graduatoria redatta ad insindacabile giudizio da apposita commissione, sarà affissa all'albo
dell'Istituto in data 26/11/2012 e contro di essa sarà ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione.
L'aggiudicazione avverrà in data 01/12/2012 e avrà luogo anche dovesse pervenire una sola domanda,
purché valida.
L'attività avrai inizio in data 03/12/2012,
LA BUSTA DOVRÀ' CONTENERE:
1. la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato (allegato 1) al
presente bando, riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo e recapito (telefonici
ed e-mail), il Codice Fiscale, l'attuale status professionale, il tempo di incarico cui la domanda si
riferisce, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione al trattamento dei dati;
2. il eurriculum vitae redatto, con autorizzazione dei dati personali di cui al D.Lgs, 196/2003 e s.m.i,
nel quale dovranno essere indicate analiticamente, oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell'incarico da affidare a previste dalla tabella di
valutazione;
3. fotocopia di un valido documento di identità;
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona designata avrà cura di far pervenire, all'atto della stipula del contratto, l'autorizzazione da parte del dirigente del proprio ufficio.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto di fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionali e comunitaria.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs.n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni.
Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi delPart.13
del D.Lvo n. 196-03 e s.m.i. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per li adempimenti connessi al
rapporto di lavoro di cui al presente bando, pena esclusione.
PUBBLICAZIONE DIFFUSIONE
Al presente bando sono allegati:
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati
(allegato 1);
2) Tabella di valutazione (allegato 2),
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Allegato 1: domanda di partecipazione alle selezione di esperti per il Progetto "Ti Ascolto" Liceo
Statale Eugenio Montale,
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale Eugenio Montale
via Salcioli, 1
56025 Pontedera (PI)
Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)
nato/a
(luogo di nascita)
C.F.
prov,

prov,

il
(gg/mm/aa)

, residente in

via /piazza

telefono

n.civ_

celi

e-mail

titolo di studio posseduto
conseguito presso

in data

con votazione

attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)
avendo preso visione del bando relativo alla selezione di

,

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO,... „

,

DICHIARA
(barrare le caselle con una "x")
D di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali;
D di non essere stato destituito da pubblico impiego;
D di non essere in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
n di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche;
Alla presente istanza allega:
curriculum vitae;
-

fotocopia di una valido documento di identità;

-

ogni altro titolo utile alla selezione,

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgvo n,196/-03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data_
Firma

Allegato 2 Tabella di valutazione

A, Titolo di studio

Laurea in Psicologia

B. Abilitazioni professionali

Iscrizione all'albo
Titolo di specializzazione in psicoterapia

C. Corsi di formazione attinenti
la materia

Di durata non inferiore a 80 ore
Di durata non inferiore a 40 ore
Di durata inferiore a 40 ore

Punteggio:
fino a 76/1 10 12 punti
da 77 a 1 1 0 0,5 punti per ogni
voto
4 punti per la lode
20 punti
Spunti
30 punti
15 punti
L5 punti

D. Esperienze lavorative, progettazione, consulenze e formazione, realizzazioni professionali
Incarichi di durata complessiva
per istituzioni pubbliche destina- non inferiore a 40 ore
1 0 punti per ogni incarico
te ai ragazzi da 14 a 19 anni e a- N
gli insegnanti della scuola media
di 11° grado
E. Attività clinica svolta con adoda 1 a 5 anni - punti 5
lescenti 14-19 anni (pubblica o
da 5 a 1 0 anni - punti 1 0
privata)
La procedura di aggiudicazione: l'incarico sarà conferito al candidato che, sulla scorta dei criteri valutati,
come sopra formulati, avrà conseguito il punteggio più elevato (graduatoria).
Laddove l'esperto sia un dipendente pubblico l'istituzione scolastica deve rispettare le prescrizioni di cui
alTart.58 D.Lg.vo 29/1993 (autorizzazione)

