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Prot. n. 6611 del 28/11/2013

All’Albo della Scuola
Al sito internet dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE per l’attività di consulenza psicologica rivolta agli studenti e al
personale dell’Istituto IPSIA “Cremona” P.zza Marconi, 6 – Pavia per l’a.s. 2013/2014.

Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 1997,
n.59”;
Visto il P.O.F. di questa Istituzione Scolastica che prevede la realizzazione di attività di ampliamento
dell’Offerta Formativa per gli alunni dell’Istituzione scolastica;
Considerato che nell’organico di questa scuola non è presente un’adeguata figura professionale
EMETTE UN AVVISO PUBBLICO
Relativo all’individuazione di :
N. 1 PSICOLOGO con il quale stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale per ATTIVITA’ di
“SPORTELLO D’ASCOLTO”: consulenza psicologica rivolta agli studenti e al personale dell’Istituzione
scolastica il numero delle ore sarà definito in base alle disponibilità di bilancio verificate annualmente ed
all’effettive esigenze della scuola.
Requisiti soggettivi richiesti:
Il personale esperto dovrà:
- essere iscritto all’ALBO degli PSICOLOGI
- essere disponibile a prestare il servizio nell’ambito del progetto in base alle esigenze organizzative della
Scuola.
- indicare l’importo lordo orario del compenso richiesto.
Criteri di scelta del migliore offerente
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
a) verifica delle condizioni di partecipazione e precisamente:
Rispetto dei termini di presentazione delle domande;

Indicazione dei dati essenziali e di merito;
Produzione della documentazione richiesta.
b) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
c) Valutazione delle candidature.
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:
CRITERI DI SELEZIONE
Iscrizione all’Albo degli Psicologi
Altre Lauree
Numero di anni di esperienza maturate presso questa
Istituzione in qualità di psicologo
Numero di anni di esperienza maturate presso altri
Istituti Scolastici in qualità di Psicologo

PUNTEGGI
Pt. 10
Pt. 3 (max. 6pt)
Pt. 5 per ogni anno (max30 Pt.)
Pt. 1 per ogni anno (max. 5 Pt.

Graduatoria :
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine del punteggio attribuito a ciascun candidato, risultante dalle
modalità di valutazione sopra elencate. In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale
l’offerta economica più vantaggiosa.
La graduatoria sarà resa pubblica il 15/12/2013
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato (all.1)
Sottoscritta in originale dal candidato, dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto (Uff. Protocollo) , P.zza
Marconi 6
Entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 09/12/2013.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale redatto in
carta semplice , datato, firmato e debitamente documentato e potrà altresì allegare tutte le certificazioni che
ritiene opportuno presentare. Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie
all’attribuzione dei punteggi( vedi tabella di attribuzione dei punteggi)
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Il testo del presente avviso sarà pubblicato sul sito www.ipsia.telnetwork.it
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.L. 196 del 30 giugno 2003.
Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro

