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POR Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1
Cod. Ufficio 72/2
Cup: I34C17000120007

Vitulano, 17/02/2018

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
PROGETTO SCUOLA VIVA – “Una Scuola è Viva quando è di Tutti"
C.U.: 72/2 - CUP: I34C17000120007 – “Programma Scuola Viva - II annualità”
POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
OGGETTO: Bando per il reperimento di n. 1 Esperto Esterno Psicologo previsto dal progetto:
"Scuola Viva" – “Una Scuola è Viva quando è di Tutti – II annualità".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è
stato approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016,
sono stati programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la
relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro,
democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica
tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese”, in linea con la programmazione del POR
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa”;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento
denominato “Programma Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE
2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è
stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma
Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania di cui sopra, il cui
termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al
29/09/2017 con Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017;
VISTI il Verbale n. 2 del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 71 del
13/09/2017 del Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto
“Una Scuola è Viva quando è di tutti” - II annualità;
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VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi
a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:
C.U.

CUP

Istituto Scolastico

72/2

I34C17000120007

IC Vitulano

Sede
Via Bracanelli
Vitulano - BN

Titolo progetto
Una scuola è viva
quando è di tutti

n. ore

Finanziamento

240

€. 55.000,00

articolato nei seguenti moduli:
Articolazione dell’intervento proposto
Titolo

Partner

Numero
ore

MODULO 1

LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI: Impariamo a
riconoscere i rischi sociali

-

30

VISTA la Determina n. 31, Prot. 449 del 16/02/2018;
al fine di effettuare la selezione del personale Esperto Esterno in base a criteri di trasparenza e
massima pubblicizzazione delle iniziative,

AVVISA
che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione di n. 1 Esperto Esterno Psicologo
con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal progetto.
Coloro che fossero interessati al conferimento dell'incarico, che di seguito si riepiloga, dovranno, a
pena esclusione inappellabile dalla procedura di selezione, far pervenire al protocollo della scuola
istanza di partecipazione, utilizzando il modulo all'uopo predisposto, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 28/02/2018 ai seguenti indirizzi:
Istituto Comprensivo Statale – Viale Bracanelli – 82038 Vitulano
fax 0824878667.
Posta elettronica: bnic850003@istruzione.it
Pec: bnic850003@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato facsimile e corredata obbligatoriamente dal
curriculum vìtae in formato europeo e documento di riconoscimento, pena l'esclusione dalla
procedura.
Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all'albo della scuola e sul sito
WEB: http://www.icvitulano.it.
Personale occorrente:
n. 1 esperto esterno per un totale di n. 30 ore.
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Requisiti | * Laurea in psicologia
• Abilitazione alla professione
Tipologia dell'incarico e compenso | Collaborazione occasionale retribuita con un importo
massimo orario lordo di € 70,00 omnicomprensivi;
Ambito
dell'incarico: Percorsi di formazione-informazione per genitori inerenti l'area
dell'orientamento e dell'educazione affettiva-relazionale. Sportello di ascolto.
Argomenti, Psicologia dell'apprendimento e tecniche di progettazione di percorsi formativi finalizzati a
migliorare la qualità delle relazioni interpersonali, il clima scolastico, l'autostima, il rapporto scuolafamiglia e il rapporto genitori-figli.
Tempistica: Le attività si svolgeranno nel periodo compreso fra Marzo 2018 - Giugno 2018.
Tabella di valutazione dei titoli:
TITOLI
Diploma di laurea in Psicologia Vecchio
Ordinamento (Laurea Quinquennale) o Nuovo
Ordinamento (Triennale + 2 anni di
specialistica)
Esperienza come Psicologo per attività di
sportello di ascolto in altre strutture
scolastiche
Master o corsi di perfezionamento post
laurea di durata almeno annuale
Comprovata esperienza di docenza nel
settore di riferimento
Docenze in ambito Por-Fse
Scuola di specializzazione
Abilitazione alla professione
Eventuale colloquio a parità di punteggio

PUNTEGGIO
15

3 pt per ogni anno fino ad un max di pt 21
2 pt per ogni titolo fino ad un max di pt 4
4 pt per ogni titolo fino ad un max di pt 20
Max di 15 pt
8 pt per la specializzazione quadriennale
7
10

Il Responsabile unico del procedimento è individuato nel Dirigente scolastico prof. Luigi Pisaniello.
II Dirigente Scolastico si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli e degli attestati
professionali posseduti.
Si procederà, in caso di presentazione di più domande, alla valutazione comparativa dei curricoli e
alla elaborazione di apposita graduatoria che verrà affissa all'albo della scuola.
Si precisa che a parità di punteggio, l'incarico verrà conferito all'avente diritto a seguito di un
colloquio al quale sarà attribuito un punteggio da 1 a 10.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione trascorsi i quali il Dirigente
Scolastico conferirà l'incarico ai candidati che occupano le prime posizioni.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali e Regionali indicate
nelle Linee Guida di attuazione del Programma Scuola Viva.
IL Dirigente Scolastico
prof. Luigi Pisaniello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 39/1993
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PROGETTO SCUOLA VIVA – “Una Scuola è Viva quando è di Tutti"
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Vitulano
Il/La sottoscritto/a

nato/a

residente in

prov.

via/Piazza

telefono celi

e-mail personale

n. c.

Prov-

_______________@ _________________

avendo preso visione del bando relativo al progetto "Una Scuola è Viva quando è di Tutti Sportello di Ascolto”.
CHIEDE
Alla S.V. di essere tenuto in considerazione per la selezione di: ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO
A tal fine dichiara: (barrare con una x le dichiarazioni rese)
O di essere cittadino italiano
O di godere dei diritti politici ovvero
O di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a
seguito
di procedimenti penali ovvero
O di non essere stato destituito da pubblico impiego
O di essere in possesso di sana e robusta costituzione
O di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego
di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre .
Tabella di valutazione dei titoli:
TITOLI
Diploma di laurea in Psicologia Vecchio Ordinamento (Laurea
Quinquennale) o Nuovo Ordinamento (Triennale + 2 anni di
specialistica)
Esperienza come Psicologo per attività di sportello di ascolto
in altre strutture scolastiche
Master o corsi di perfezionamento post laurea di durata
almeno annuale

PUNTEGGIO

RISERVATO
AL G.P.

Comprovata esperienza di docenza nel settore di riferimento:
per moduli di minimo 12 ore cadauno
Docenze in ambito Por-Fse
Scuola di specializzazione
Abilitazione alla professione

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad
eventuali controlli che l'Istituto scolastico possa porre in essere.
Alla presente istanza si allega Curriculum vitae e documento di riconoscimento in formato
europeo.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESÌ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E
PER EFFETTO DEL D.L.196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LA
DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E/O ALLEGATA E' CONFORME AGLI ORIGINALI E PRESENTABILI
QUALORA FOSSERO RICHIESTI.
data

FIRMA

