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Prot.n. 614 /B15

Sedriano, 11/02/14

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO
PSICOLOGO A.S. 2013/14
-

Visto il Piano dell’Offerta formativa formulato ed adottato per il corrente anno scolastico;
Visto l’art. 40 del D.I. 1° Febbraio 2001, n. 44,che disciplina le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Vista la comunicazione del Comune di Sedriano, datata 10/02/2014, relativa al Piano Diritto
allo Studio per l’anno scolastico 2013/14;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti
INDICE

Il Bando per l‘affidamento di incarico di psicologo per l’attuazione del progetto “Sportello di
consulenza psicologica”
Le domande relative al bando dovranno essere consegnate in tempo utile entro e non oltre le
ore 12 del 20/02/2014. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura ESPERTO PSICOLOGO.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Marzo 2014 / Giugno 2014 per un max di 60 ore.
COMPENSO: per l’ incarico effettivamente svolto il compenso massimo previsto è pari a €.
1.500,00 (millecinquecento) comprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa
REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI: Laurea in psicologia
NELLA DOMANDA l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- Cognome e nome
- Data e luogo di nascita
- Residenza, con indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del
codice di avviamento posale, del recapito telefonico
- La nazionalità
- Il godimento dei diritti civili e politici
- Il Diploma di Laurea, votazione conseguita
- L’indirizzo ove desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni.

GLI ASPIRANTI DOVRANNO ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- Curriculum
- Progetto di counseling educativo – didattico
- Offerta della prestazione
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE:
La commissione è composta dal Dirigente Scolastico, dal docente facente parte della Giunta
Esecutiva e dal DSGA.
L’ apertura delle buste e la valutazione delle offerte avverrà il giorno 21/03/2014 alle ore 12,30.
Elementi valutabili:
1. Laurea specifica - punteggio graduato secondo la tabella usata per le graduatorie d’istituto
punteggio minimo fino a 76
12 punti
da 77 a 110
0,5 per ogni punto
lode
4 punti
2. Specifica esperienza lavorativa presso Istituti scolastici
(1 punti ad anno max 5) con valutazione positiva

5

punti

A parità di punteggio la priorità è data all’aspirante con offerta più conveniente.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dell’art. 3 del D.L.vo n. 196/2003
(codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la segreteria
Amministrativa di Via Matteotti, 8 – 20018 Sedriano(MI) per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente bando viene pubblicato:
1. All’albo della scuola
2. Sul sito Web della scuola
3. Trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche viciniorie per la pubblicazione all’albo
F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Anna Maria Busti)

