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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'PPRENDIMENTO"

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019

10.2.2A-FSEPON-51-2018-336 CUP:184F17000130006
10.2.38-FSEPON-51-2018-298 CUP I84F17000140006

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI

DOCENTI INTERNI

In subordine

ESTERNI - DOCENTI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

	

In subordine	 ESTERNI - ESTERNI ALL'AMMINISTRZIONE

Per la selezione di FIGURA AGGIUNTIVA -PSICOLOGO

nell'ambito del PON- FSE- "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020 Avviso Prot.n.

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Avviso Prot. AOODGEFID/3504	 del 31/03/2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea".
Asse	 I-	 Istruzione -	 Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Qualificazione	 dell'offerta	 di	 istruzione e	 formazione Tecnica	 e Professionale -
Sottoazione I0.2.3B	 "Cittadinanza europea" -	 "Potenziamento linguistico 	 e CLIL".
Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza	 europea; Mobilità

	
transnazionale - Sottoazione 10.2.2.A

Competenze di base.
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. MIUR.AOODGEFID/23638 del 	 23/07/2018

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e	 l'inizio
dell'ammissibilità 	 della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;

VISTO il proprio decreto prot. n. 7319 del 25/07/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle
linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;



VISTA	 la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione —Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;

TENUTO CONTO della nota del MIUR AOODIGEFID n. 0038115 del I 8/12/2017;
VISTO	 il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO	 il Decreto Legislativo 50/2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo

Codice degli Appalti;
VISTI	 i criteri per la selezione della Figura Aggiuntiva deliberato dal Consiglio d'Istituto:
CONSIDERATO la necessità di reperire figure professionali specializzate per Pespletamento dei moduli previsti nel

Progetto;
EMANA

il seguente bando per il reclutamento di UNA FIGURA AGGIUNTIVA — PSICOLOGO interno all'Istituto
Comprensivo, in subordine rispettivamente di altre Istituzioni Scolastiche e Esterni all'Amministrazione, sulla base dei
sotto elencati criteri

CRITERI Punti Descrizione del titolo e
riferimento alla

pagina del curriculum
vita;

l'unti assegnati

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
Laurea vecchio

ordinamento o specialistica

in Psicologia con

abilitazione all'esercizio

della professione di
Psicologo

110 e lode 6

110 5

da 109 a 99 4

fino a 98 3

Diploma di Specializzazione
Quadriennale in
Psicoterapia

2

Dottorato di ricerca in
discipline psicologiche

1

Titoli specifici
corsi perfezionamento
indetti dal MIUR o presso
Enti accreditati

1 pt per ciascun corso

Corsi di Alta Formazione o
Specializzazione o Master
universitari di almeno 1500

in Enti accreditati, coerenti
con l'incarico richiesto

1 pt per ciascun corso

Partecipazione a corsi di
formazione su Inclusione,
DSA, bullismo, disagio)

2pt per ciascun corso



TITOLI DI SERVIZIO
CRITERI Punti Descrizione del titolo e

riferimento alla
pagina del curriculum

vitae

Punti assegnati

Interventi in ambito
scolastico. Attività di
consulenza e sportello di
ascolto e/o Progetti
formativi rivolti a minori,
accreditate e certificate da
regolare contratto (di
prestazione d'opera
occasionale, di
collaborazione coordinata
e continuativa, a progetto,
lavoro autonomo, ecc.)

2 pt per ogni esperienza (minimo 30 ore)

Esperienze lavorative
documentate su progetti di
Inclusione e prevenzione
del disagio.

2 pt per ogni esperienza

Esperienza in progetti PON 1 pt per ogni corso

Pubblicazioni attinenti al
settore di intervento

1 pt per ogni pubblicazione a stampa

Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS...)

1 pt

TOTALE

Compiti della FIGURA AGGIUNTIVA:

L collabora con l'ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila e firma il
registro delle attività

mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l'inclusione degli alunni con
documentate difficoltà
segue ogni allievo per I ora in relazione ai bisogni individuati
è tenuto a rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina

Titoli e requisiti da possedere per la candidatura: 
L	 i titoli di studio e/o le esperienze specifiche richieste dal presente bando

Modalità presentazione della candidatura: 
I candidati pena esclusione devono presentare domanda di partecipazione utilizzando il fac simile di modello allegato
"Allegato l" corredata dal curriculum vitae formato europeo e copa del documento di identità.

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n° 1 "Foscolo" di
Taormina, secondo il modello allegato e insieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del
03/12/2018.

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:
"Candidatura incarico FIGURA AGGIUNTIVA —PSICOLOGO — Pon Cittadinanza Europea".

Possono essere inoltrate:
via posta elettronica certificata con firma digitale all'indirizzo PEC meic88600xpec.istruzionett;
via posta elettronica ordinaria istituzionale (nome.cognome@istruzione.it ) all'indirizzo di posta
elettronica meic88600x@istruzione.it ;
via posta tradizionale (non farà fede il timbro postale);
brevi manu all'ufficio di segreteria negli orari di ricevimento.



La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda, stante i requisiti richiesti. Sarà redatta
graduatoria che verrà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio on line. A parità di punteggio verrà
data priorità al docente anagraficamente più giovane. L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere
all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del progetto previsto

Compenso orario massimo previsto al lordo di tutte le ritenute:

In dipendenza dal numero di alunni partecipanti, come specificato nella Nota Prot 10862 16 all3 - Tipologie di intervento
e costi."

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-336
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.36

N Modulo Importo

I Verso una cittadinanza
Europea

n° 30 ore x n° 20 alunni Totale € 600,00 onnicomprensive

2 In Europa n° 30 ore x n° 20 alunni Totale E 600,00 onnicomprensive

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-298

N Modulo Importo

3
Imparare con il CLIL n° 60 ore x n° 20 alunni Totale € 1.200,00 onnicomprensive

4 Percorso CHI, n° 60 ore x n° 20 alunni Totale € 1.200,00 onnicomprensive

In dipendenza dal numero di alunni partecipanti, come specificato nella " Nota Prot 10862 16 all. 3 - Tipologie di
intervento e costi."

Modalità di selezione: 

Per la scelta della figura aggiuntiva si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti
punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato 2)
.Prima del conferimento dell'incarico il Dirigente o persona da egli delegata potrà convocare gli interessati
per un colloquio.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.
AI candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposito contratto.
Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell'effettiva erogazione
dei fondi comunitari.
Le attività si svolgeranno secondo il calendario presentato dall'Esperto e approvato del Dirigente Scolastico.

•

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30-06-2003 e
successive i ntegrazi oni .



Il presente avviso viene pubblicato all'albo dell'istituto sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo web: www.icltaormina.it .

L'attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/19 ed è finanziata dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carla Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli

effetti dell'art. 3, c. 2 peAgs n. 39/93



ALLEGATO A	 Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.C. N° 1"FOSCOLO" TAORMINA

FONDI STRUTTURAI] EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'PPRENDIMENTO"

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-336	 CUP: 184F17000130006
10.2.38-FSEPON-SI-2018-298 CUP I84F17000140006

Domanda di partecipazione alla selezione di:

ESPERTO! FIGURA AGGIUNTIVA - PSICOLOGO

Interni all'istituzioni scolastica, Esterni di altre istituzioni scolastiche
ed in subordine Esterni all'Amministrazione

II/la sottoscritto/a 	

Nato/a a 	 prov. 	  il 	

Residente in 	 prov. 	 cap

celi. 	  email 	

c.f.

In	 qualità	 di	 Docente	 Scuola	 Primaria/Scuola 	 Secondaria	 in	 servizio	 presso

posto/classe	 concorso

	 a tempo indeterminato dal 	 , con

anni di servizio

In qualità di Esperto Esterno all'Amministrazione

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la FIGURA AGGIUNTIVA PSICOLOGO prevista dal
relativo Bando per I' Unità Formativa Modulo:

A tal fine Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 445/00.

II/La sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al
tratta-mento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente
autocer-tificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine, autocertifica i seguenti punteggi di cui all'allegato B del bando



Allega alla presente domanda:

Curriculum Vitae in formato Europeo , contenente autorizzazione al trattamento dei dati
personali e redatto sotto forma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 ;

Allegato B;

Copia del documento di identità in corso di validità ;

Data	 Firma



ALLEGATO B

Griglia di valutazione FIGURA AGGIUNTIVA PSICOLOGO
PON 19532 - FSE -"Potenziamento della cittadinanza Europea"

CRITERI Punti Descrizione del titolo e
riferimento alla

pagina del curriculum
vitae

Punti assegnati

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
Laurea vecchio
ordinamento o specialistica
in Psicologia con
abilitazione all'esercizio
della professione di
Psicologo

110 e lode 6

110 5
da 109 a 99 4
fino a 98 3

Diploma di Specializzazione
Quadriennale in
Psicoterapia

2

Dottorato di ricerca in
discipline psicologiche
Titoli specifici
corsi perfezionamento
indetti dal MIUR o presso
Enti accreditati

1 pt per ciascun corso

Corsi di Alta Formazione o
Specializzazione o Master
universitari di almeno 1500
in Enti accreditati, coerenti
con l'incarico richiesto

1 pt per ciascun corso

Partecipazione a corsi di
formazione su Inclusione,
DSA, bullismo, disagio)

2pt per ciascun corso

TITOLI DI SERVIZIO
Interventi in ambito
scolastico. Attività di
consulenza e sportello di
ascolto e/o Progetti
formativi rivolti a minori,
accreditate e certificate da
regolare contratto (di
prestazione d'opera
occasionale, di
collaborazione coordinata
e continuativa, a progetto,
lavoro autonomo, ecc.)

2 pt per ogni esperienza (minimo 30
ore)

Esperienze lavorative
documentate su progetti di
Inclusione e prevenzione
del disagio.

2 pt per ogni esperienza

Esperienza in progetti PON 1 pt per ogni corso

Pubblicazioni attinenti al
settore di intervento

1 pt per ogni pubblicazione a stampa

Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS...)

1 pt

TOTALE



DLL±Cri»„TO	 - Rie reVu », DI HiTiDO DORRISPONDENZA
,FiLicevuta	 rilasciere ai cliente)

CLiiENLE

(badare nei solo caso di assenza di corrispondenza da ritirare)

Ritiro non effettuato
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