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Prot.n.108/b28                                                BUGGIANO     16 Gennaio 2017 

OGGETTO:   Manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto “A SCUOLA DI                     

            EMOZIONI” nella scuola, primaria dell’I.C.Salutati-Cavalcati di Buggiano  

                                                                                          All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.44  del  1/2/2001  e  in  particolare  l'art.40  contenente  le  

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO  il  Regolamento  d'istituto  e  in  particolare  i  criteri  deliberati  dal  consiglio  d'istituto  per  la 

stipula dei contratti di prestazione d’opera, ai sensi dell'art.33, secondo comma del D.I. n. 44/2001; 

VISTI gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione 

CONSIDERATO 

-Che l’Istituto Comprensivo  ha  programmato  la  realizzazione del  progetto  in oggetto   inserito nel Piano 

dell’Offerta Formativa relativo all’ as. 2016/17 

Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

Che l’incarico previsto non può essere assegnato a personale interno per mancanza di Specifiche competenze 

professionali; 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione per l’affidamento di incarico a personale interno e/o esterno  alla  Pubblica  

Amministrazione    per  l’attuazione    del  progetto di prevenzione disagio scolastico A SCUOLA DI EMOZIONI”  

 Obiettivi del progetto: 

 Sostegno alla figura Docente nell’elaborazione di interventi educativi e didattici per gli alunni con 

problematiche legate al disturbo d’ansia, all’affettività, alla relazione  

 Sostegno  alla  figura    Docente in  interventi  che  promuovono  il  benessere  degli  alunni 
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all’interno del contesto scolastico.- 

Luogo e date 

 Scuola Primaria “ Cavalcanti” per n. 6 ore per 6 classi –da effettuarsi da Febbraio 2017 a maggio 2017 

Totale ore  n. 36 più 4 ore per eventuali colloqui con insegnanti e incontri di raccordo sulle problematiche 

emerse in classe.  

Modalità organizzativa: 

Il  progetto  prevede un  monitoraggio  delle  problematiche  esistenti,  la  realizzazione  di percorsi per 

l’apprendimento e la relazione, la tabulazione e la lettura dei dati raccolti, la relazione sugli interventi. 

Soggetti interessati  

Possono  presentare  la  domanda  gli  psicologi iscritti all’albo, esperti  in  gestione  delle difficoltà di tipo 

relazionale e legate ai disturbi d’ansia. 

REQUISITI E COMPETENZE 
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

· Diploma di laurea in psicologia, specialistica in base al vecchio ordinamento o titolo equipollente . 

 

Offerta economica  

Gli    esperti    formuleranno l’offerta  economica    ovvero    il    compenso    orario onnicomprensivo 

compreso di tutte le ritenute sia a carico dell’Amministrazione Scolastica, sia a carico del contraente. 

Da tale obbligo non è escluso il personale interno alla Pubblica Amministrazione.  

Modalità di partecipazione  

Gli  interessati  dovranno  presentare  domanda  scritta come  da allegato scaricabile  dal sito  della  scuola 

nell’Albo d’Istituto -area  bandi  di  gara –entro 15  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  corredata  da  

curriculum  vitae  e dell’offerta economica. 

Presentazione della domanda 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo Comprensivo “ Salutati 
Cavalcanti di Buggiano –piazza A. Moro -51011 Buggiano ( PT) entro e non oltre le ore 12,00 del 01/02/2017, a 

mezzo posta raccomandata (non fa fede il timbro postale) o a mano, una busta chiusa ovvero mediante Pec 
indirizzoptic81900g@pec.istruzione ,con oggetto DOMANDA per il conferimento di INCARICO PROFESSIONALE di 

PSICOLOGO, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti . 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Buggiano, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 
b) curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli 

validi posseduti ; 
c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto; 

d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V. con la dichiarazione della 
disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati 

(Allegato 2); 

e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità 
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f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se dipendente 

della Pubblica Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ed oltre la data fissata nella domanda, 
debitamente firmata.  

 

Modalità di selezione dei candidati 

 Il bando sarà aggiudicato anche in presenza di un unico candidato purché in possesso dei requisiti richiesti. La  

selezione  delle  domande  sarà  effettuata  da  un’apposita  Commissione  composta dal  Dirigente  

Scolastico,  dal Direttore  dei  ss.gg.aa.  e  dal  Docente  referente  del progetto  che  procederà  alla  

verifica  dei  requisiti  e  alla  valutazione  dei  candidati  sulla base dei fattori sotto indicati: 

TITOLI VALUTABILI Punteggio Max

Diploma di laurea in psicologia, specialistica  in base al vecchio ordinamento o titolo equipollente  max 15 punti

Specializzazione post laurea ( punti 1 per specializzazione ) max 2 punti

Dottorato di ricerca ( Punti 1 per Dottorato) max 2 punti

Corsi di perfezionamento inerenti all'area di riferimento  ( punti 1 per corso ) max3 punti

Pregresse esperienze di collaborazione con le scuole/sportello consulenze 

( punti 1 per esperienza ad a.s.) max 5  punti

Pregresse esperienze di collaborazione con le scuolein materia di integrazione

alunni con bisogni educativi speciali in contesto scolastico ad es. stesura PDP , 

PEI ECC ( punti 1 per esperienza ad a.s.) max 5  punti

Pubblicazioni in ambito educativo max 3 punti

Minor onere economico a carico dell'Istituto max 15 punti

 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggior punteggio 

derivato dai titoli professionali,  e in caso di persistente parità al candidato più giovane.   

 

Perfezionamento incarico –stipula contratto 

Il/Lacandidato/a, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di segreteria 

dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o stipula del contratto individuale di prestazione d’opera 

intellettuale dopo l’accettazione da parte  del candidato delle modalità di erogazione della prestazione parte 

integrante del contratto. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 



Liquidazione del compenso 

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta su presentazione di dettagliata relazione sull’attività 

prestata.Per il personale esterno in possesso di partita IVA, su presentazione di fattura elettronica In 

ottemperanza Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “trasmissione e 

ricevimento delle fatture elettroniche“- CUI è APPLICATO lo split payment di cui all’art. 1 comma 629 della 

Legge 190/2014I . 

Si Comunicano le indicazioni in merito alla fatturazione elettronica.: 

Codice Univoco                                                          Ufficio Nome Ufficio 

UFJAQ0                                                                          Uff_eFatturaPA 

 

Trattamento dati 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità 

indicate nell’informativa in conformità al D.Lgs. n.196/2003. 

Pubblicazione bando 

Il presente bando viene pubblicato all’albo online del sito web dell’Istituto Comprensivo di Buggiano  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.Vincenzo Peluso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 

 


