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Policoro, 06 Febbraio 2019
BANDO RECLUTAMENTO
PSICOTERAPEUTA COGNITIVO -COMPORTAMENTALE

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperto esterno all’Istituzione
Scolastica per n.1 incarico di Psicologo PSICOTERAPEUTA COGNITIVO -COMPORTAMENTALE .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. nr. 40;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO Il Progetto dal Titolo “Promozione del benessere e prevenzione dei comportamenti di rischio
in adolescenza”” da svolgere nell’ ambito delle attività del PTOF 2016/2019 –3° annualità a.s. 2018/2019
del Programma Annuale E.F. 2019, rivolto agli alunni di questo Istituto.
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale esterno una figura per lo svolgimento dell’attività di
Psicologo nell’ambito del progetto autorizzato, in quanto tra il personale scolastico interno non vi è
personale con la laurea in Psicologia e Specializzazione in
PSICOTERAPEUTA COGNITIVO COMPORTAMENTALE

EMANA
Il presente Avviso Pubblico rivolto al Personale Esterno all’Istituzione Scolastica per l’individuazione di
ESPERTO PSICOLOGO Specializzato in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale,.
L’ incarico da conferire di formazione prevede n. 20 ore articolato in nr. 3 incontri, sulla tematica del
Progetto sopra citato. Detta formazione sarà svolta nell’Aula Magna di questa Scuola e sarà rivolta agli
alunni delle classi 3^ 4^e 5^ AITMM.
L’incarico dovrà essere espletato nei mesi di Febbraio e Marzo 2019, secondo il calendario da
concordare.
Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta.

In particolare l’esperto dovrà:
o Promuovere iniziative per sviluppare le abilità sociali , l’alfabetizzazione emotiva e il
rispetto delle regole per prevenire il Bullismo educando al rispetto e alla cooperazione
o collaborare con il DS, il DSGA e il Referente ;
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o al termine delle attività consegnare il programma svolto ed una relazione finale dalla
quale si possa evincere anche il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi
prefissati

Art. 2 : criteri di scelta
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei
titoli di cui alla tabella sottostante:

Scheda di valutazione titoli - Esperto
Da compilare a
cura del
candidato

TITOLI CULTURALI
1.TITOLO DI STUDIO ADEGUATO
laurea Psicologia (Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale -

Riservato
all’Ufficio

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

punti 6

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2. ESPERIENZE PREGRESSE E DOCUMENTATE INERENTI LE TEMATICHE ATTINENTI ALL’INCARICO
punti 5 per ogni esperienza 3. ESPERIENZE PREGRESSE NELLA STESSA TIPOLOGIA DI PROGETTO/INTERVENTO
punti 2 per ogni esperienza
TITOLI PROFESSIONALI
4. CERTIFICAZIONI SPECIFICHE INERENTI LE ATTIVITÀ/TEMATICHE OGGETTO D’INCARICO
(Titolo valutabile solo se attestato da Enti accreditati e riconosciuti a livello nazionale)

TOTALE
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae
et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed
indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/02/2019 da inviare all’indirizzo pec:
mtis01800q@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto ESTERNO farà fede il
protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:


Le proprie generalità;



L’indirizzo e il luogo di residenza;



Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;



Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
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Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede di
espletamento di eventuale incarico . Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non
debitamente sottoscritte e pervenute oltre la scadenza sopra indicata.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 4: Incarichi e compensi
L’ incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario:
E’ previsto un compenso lordo di € 41,32 x 20 ore = pari ad € 826,40 , all’importo saranno applicate tutte le
ritenute i imposte previste dalla legge.,l’IRAP sull’importo sopra indicato è a carico della Scuola.Il pagamento
del compenso seguirà alla verifica dell’incarico conferito ed al ’espletamento degli adempimenti previsti nel
contratto, previa presentazione di relazione illustrativa dei contenuti svolti.
La Scuola rimborserà, previa presentazione della documentazione delle spese, per Viaggio- Vitto e Alloggio,
secondo le norme relative alle vigenti disposizioni in materia .

Art. 5: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
•
•

All’albo della scuola;
Sul sito web d’Istituto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato
competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Castronuovo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Fac-simile domanda

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto d’Istruzione “Pitagora” Policoro
Via Puglia, 24 – 75025 Policoro (MT)
Tel. 0835 972101 – mtis01800q@pec.istruzione.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO :
PSICOTERAPEUTA COGNITIVO -COMPORTAMENTALE

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a
____________________________________prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO __________________________________________conseguito
presso_________________________________________ con voti ____________________

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):
________________________________________________________________________________,

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ESTERNO :PSICOTERAPEUTA COGNITIVO COMPORTAMENTALE

, per il seguente progetto:
Progetto: “Promozione del benessere e prevenzione dei comportamenti di rischio in adolescenza”-
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto ;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Scheda di valutazione titoli - Esperto
Da compilare a
cura del
candidato

TITOLI CULTURALI

p.

1.TITOLO DI STUDIO ADEGUATO (MAX punti 30)
laurea Psicologia (Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale -

punti 6

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2. ESPERIENZE PREGRESSE E DOCUMENTATE INERENTI LE TEMATICHE ATTINENTI ALL’INCARICO
punti 5 per ogni esperienza - (MAX punti 30)
3. ESPERIENZE PREGRESSE NELLA STESSA TIPOLOGIA DI PROGETTO/INTERVENTO
punti 2 per ogni esperienza (MAX punti 20)
TITOLI PROFESSIONALI
4. CERTIFICAZIONI SPECIFICHE INERENTI LE ATTIVITÀ/TEMATICHE OGGETTO D’INCARICO
(MAX PUNTI 20)
(Titolo valutabile solo se attestato da Enti accreditati e riconosciuti a livello nazionale)

p.

p.
p.

TOTALE
Data il
Firma
__________________

