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Prot.n. 860  Barletta, 21/02/2018 

 All’albo sito web 

 Al DSGA 

OGGETTO: determina bando reclutamento esperto psicologo per progetto curricolare classi quinte E-F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta dei Consigli delle classi quinte sezioni E,F di scuola primaria, allargato a tutti i genitori, 

nella riunione del 13 dicembre u.s. 

VISTO il progetto di “Educazione cognitiva e affettiva” da sviluppare nelle classi quinte E, F congiunte, nei 

giorni giovedì dalle ore 9:20 alle ore 10:20, per cinque incontri a partire dal mese di marzo, presentato dalle 

docenti di classe con il consenso dei genitori 

VISTO che tale progetto richiede il supporto di un esperto psicologo 

VISTO che il progetto rientra nelle macroaree previste dal piano di ampliamento dell’offerta formativa: 

educazine alla salute e ai valori e di prevenzione di forme di bullismo 

VISTI gli artt. 5 e 7 del d.lgs 165/2001 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 

CONSIDERATO che il progetto si sviluppa in orario curricolare, per cui è impossibile la partecipazione dei 

docenti interni, ove aventi titoli adeguati 

CONSTATATA la disponibilità economica nel programma annuale 2018 

VISTO il regolamento di istituto relativo al reclutamento di esperti, delibera n. 83 del 20/10/2017 del 

Consiglio di istituto, visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti (delibera n. 11 del 12/10/2017) 

VISTO il d.lgs 50/2016, aggiornato dal d.lgs 56/2017 

VISTA la propria determina prot.n. del 20/02/2018 

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

CONSIDERATO Che l’incarico previsto non può essere assegnato a personale interno perché da sviluppare in 

orario curricolare 

 

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

Pubblica Amministrazione per l’attuazione del progetto “Educazione cognitiva e affettiva “ 

 

Obiettivi del progetto: 

- Sostegno alla figura Docente nell’elaborazione di interventi educativi e didattici per gli alunni delle 
classi 5^E/F di scuola primaria (55 alunni) finalizzati all’esplorazione della sfera affettiva e alla relazione 

- Sostegno alla figura docente in interventi che promuovono il benessere degli alunni all’interno del 
contesto scolastico e alla prevenzione di forme di bullismo 

- Sportello  di  ascolto  come  supporto  alle  famiglie  e  mediazione  con  l’Istituzione Scolastica 
 

Luogo e date 
- Scuola Primaria, aula 5^F, dotata di LIM 

- Mesi di marzo e aprile 2018 per incontri di un’ora il giovedì dalle ore 9:20 alle ore 10:20 

 
Modalità organizzativa 

Il progetto prevede un monitoraggio delle e v e n t u a l i  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 alla sfera affettiva 

 

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

www.mustidimiccoli.gov.it , albo, - area bandi di gara – entro quindici giorni dalla data di 

pubblicazione, allegando una progettazione di massima elaborata sugli obiettivi e le modalità del 

bando, corredata da curriculum vitae e dell’offerta economica. 

 

Requisiti valutabili 
Gli interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere i seguenti requisiti 

obbligatori: 

1) titolo di studio specifico e requisiti professionali; 
2)      titoli culturali, specializzazioni, master e ogni altra competenza utile all’incarico da            

svolgere. 
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3) disponibilità di adeguamento dell’orario da concordare con il docente referente; 

4) disponibilità ad accettare di proseguire il progetto con eventuali ulteriori cinque ore. 
5)      precedenti esperienze maturate con enti pubblici/privati, inerenti il progetto da attuare 

6)      Altro come da tabella 

L’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
presentate. 

 

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

   Da tale obbligo non è escluso il personale interno alla Pubblica Amministrazione. L’offerta non potrà    

  superare il totale di € 800,00 (ottocento/00 euro) stimato su 10 ore di attività compreso di tutte le             
  ritenute sia a carico  dell’Amministrazione Scolastica, sia a carico del contraente. 

 
Presentazione della domanda 

La domanda  di partecipazione indirizzata alla Dirigente Scolastica deve pervenire all’Istituto Comprensivo 
“R.Musti-R.Dimiccoli” di Barletta tramite posta elettronica certificata baic86600a@pec.istruzione.it  o brevi 
manu, entro e non oltre le ore 12 del 7 marzo 2018, con oggetto “Bando di gara psicologo” 

 
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 dalla Dirigente 

Scolastica, 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: 
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Criteri 

 
Punti 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina nel 

curriculum vitae 

Laurea Quinquennale 

Quadriennale (v.o.),  o Laurea 

Specialistica in Psicologia con 

abilitazione all’esercizio della 

professione di Psicologo- Sezione A 

  

(Il curriculum vitae deve indicare 

espressamente la regione, il 

numero 

 e  la  data  di  iscrizione  all’ordine   

professionale di appartenenza) 

  

110 e lode 4  

110 3  

 
da 109 a 99 

2  

fino a 98 1  

Dottorato  di  ricerca  in  discipline 

psicologiche 
2 

(1 solo titolo) 

 

Diploma di Specializzazione in 

Psicoterapia (Quadriennale) 

 
(Titolo di  Psicoterapeuta 

conseguito presso Università o 

Istituto Privato riconosciuto 

equipollente presso il Ministero 

dell’Università e della Ricerca ) 

 
 

 
4 

 
(Si valuta massimo 1 titolo) 
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Diploma di Specializzazione in 

Discipline Psicologiche 

 
(Titolo di Specialista conseguito 

presso Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso 

il Ministero dell’Università e della 

Ricerca) 

 
 

 
2 

 
per ciascun corso 

 
(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Master Post- Lauream in discipline 

Psicologiche di durata Annuale 

(Titolo conseguito  presso 

Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso 

il Ministero dell’Università e della 

Ricerca- almeno 60 crediti CFU) 

1 

 
Per ogni master conseguito 

strettamente attinente alla 

Psicologia Scolastica (massimo 

2 titoli) 

 
0,50 

 
Per ogni master conseguito 

in altre Discipline psicologiche 

 
(massimo 2 titoli) 

 
(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Master Post- Lauream in discipline 

Psicologiche di durata Biennale 

 
 

 

(Titolo conseguito  presso 

Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso 

il Ministero dell’Università e della 

Ricerca- almeno 120 crediti CFU) 

2 
Per ogni master conseguito 

strettamente attinente alla 

Psicologia Scolastica 

 (Si valutano massimo 2 titoli) 
 
 1 

 
Per ogni master conseguito 

in altre Discipline psicologiche 

 
 (Si valutano massimo 2 titoli) 
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Corsi di Alta Formazione o Master 

non universitari di almeno 1500 

ore ( pari a 60 crediti Cfu) 

documentate e certificate 

sull’attestato di frequenza 

 
1 

 
per ciascun corso 

 
(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Interventi in ambito scolastico 
 

Attività di consulenza e sportello 

di ascolto e/o Progetti formativi 

rivolti a minori e a famiglie 

accreditate e certificate da 

regolare contratto di prestazione 

d’opera professionale per la 

durata di non meno di 20 ore 

 

Interventi in ambito extrascolastico 
 

Attività di consulenza e sportello 

di ascolto e/o Progetti formativi 

rivolti a minori e a famiglie presso 

Cooperative sociali, Enti ed 

organizzazioni, accreditate e 

certificate da regolare contratto 

di prestazione d’opera 

professionale della durata di non 

meno di 20 ore 

 

  2 

 
per ciascun intervento 

 
(si valutano max 6 esperienze) 

 
 
 
 
 
 

 

1 

 
per ciascun intervento 

 
(si valutano max 3 esperienze) 

 

Offerta economica (max 40 punti): 
P= (Pmin/Po)*40 
P punti 

Po prezzo offerto 

Pmin Prezzo minimo offerto dai 
concorrenti 

Importo orario onnicomprensivo 
Max 40 punti 
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Perfezionamento incarico – stipula contratto 
Il/La candidato/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. 

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 emessa ai sensi del D.M. 

n.55 del 03.04.2013 – “ Fatturazione elettronica“ Codice Univoco Ufficio UFE469. 

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 “R: Musti – R. 
Dimiccoli” di Barletta www.mustidimiccoli.gov.it 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

  

(documento firmato digitalmente) 
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