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A TUTTI GLI INTERESSATI 

“SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” 
ALL’ALBO/SITO WEB 

     

 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale per l’attivazione di uno sportello di  ascolto psicologico  

a.s. 2015/2016 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le ”Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente di stipulare  contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

Visti gli artt. 30, 35 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

Visto l’art. 7 del LGS. 165/2001; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto  

Considerato che per la realizzazione del progetto non sono presenti all’interno di questa istituzione scolastica le 
professionalità con i requisiti richiesti; 

DISPONE 

 
con il presente avviso la selezione per l’individuazione, a domanda, di un esperto per l’attivazione di sportello di 
ascolto psicologico finalizzato agli studenti, alle famiglie ed al personale di questo Istituto – sede di Grugliasco e 
sede di Collegno –  nel periodo novembre 2015  - maggio 2016,  con un servizio a cadenza settimanale secondo 
calendario ed orari da specificare nell’offerta e da concordare, integrato da almeno due incontri annuali con le 
famiglie, per un minimo di n. 100 ore complessivo.  
 
Titolo di ammissione richiesto: LAUREA MAGISTRALE O VECCHIO ORDINAMENTO IN PSICOLOGIA. 
Non sono prese in considerazione  le domande di aspiranti privi di detto titolo. 
 
REQUISITI SPECIFICI PER LE CANDIDATURE 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico i candidati dovranno avere i seguenti requisiti: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 
- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  
      
La selezione dei candidati avverrà a seguito di comparazione dei seguenti elementi: 
- titoli ed esperienze richieste  
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- offerta economica 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
-    Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in psicologia (massimo 20 punti)  :  

 
 110 e lode           punti   20 
 da 100 a 110        punti   15 
 da 90 a 100          punti   10 
 punteggio inferiore  punti  2 

 
- Altri titoli di studio o specializzazioni conseguiti presso Università o Enti accreditati in Italia o all’Estero (es. 

Dottorati, Master di II livello attinenti,….) di livello pari o superiori al titolo di accesso per un massimo di 10 
punti :  

 per ogni titolo              punti 2     

ESPERIENZE LAVORATIVE /PROFESSIONALI 
- Esperienza lavorative di natura attinente al servizio richiesto  per un massimo di 40 punti 

 
 Attività  di sportello scolastico                                   punti  3  per ogni anno 

 Attività di collaborazione ( docenza o ricerca) con Università o Enti accreditati  

                                                                                     punti  3  per ogni attività svolta 

 Pubblicazioni originali sull’argomento                             punti 3  per pubblicazione 

 
PROPOSTA ECONOMICA (massimo  punti 20) 
La presentazione dell’offerta economica, deve essere espressa in forma di compenso orario individualmente 
richiesto, comprensivo di IVA e altri eventuali oneri retributivi 

Punteggio proporzionale monte-ore offerto ed assegnato applicando la seguente formula :  

P = 20 X offerta inferiore / costo offerto 

 
OGGETTO  
Lo Sportello per ascolto, sostegno, consulenza, assistenza psicologica ad alunni, genitori e docenti ha la 
funzione di offrire consulenza a studenti, docenti e genitori ed è finalizzato a:  
- individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte; casi di disagio, situazioni 
rischio;  
- migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera 
consapevole;  
- affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studenti-docenti, studenti-genitori e studenti-
studenti;  
- fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di 
educazione alla salute, all’affettività e alla sessualità;  
- collaborare con i referenti del progetto Counseling e con le Funzioni strumentali/Consigli di classe per le 
problematiche relative agli studenti BES-DSA e diversamente abili  nell’ambito della pedagogia speciale) 
L’esperto dovrà operare in coerenza con le strategie di prevenzione del disagio, della dispersione scolastica 
e di contrasto dei comportamenti a rischio e di atteggiamenti prevaricatori ed intolleranti che saranno adottati 
dall’Istituto.  
 
OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
L’esperto dovrà esercitare la massima vigilanza sugli studenti per tutto il tempo in cui essi saranno stati a lui 
affidati (ex art. 2048 c.c.) e compilare in modo chiaro e completo un registro delle attività, che riconsegnerà, 
debitamente sottoscritto, presso la segreteria alla fine delle attività stesse.  
Il gestore del servizio di ascolto si impegna a ricevere, oltre agli alunni che ne facciano richiesta, anche 
genitori ed insegnanti. Si impegna, nel dovuto rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, a 
mettere in atto opportune forme di condivisione delle informazioni di cui venga in possesso, finalizzate a 
segnalare l’esistenza di seri problemi relazionali tra alunni e tra alunni e docenti; l’esistenza di situazioni di 
grave malessere e difficoltà in cui si trovino i singoli alunni; iniziative, strategie, strumenti per offrire sostegno 
ai ragazzi in crisi, superare i conflitti interni al gruppo, favorire l’accoglienza e l’integrazione dei ragazzi 
stranieri in difficoltà.  

Ove rilevasse l’emergenza di psicopatologie, comportamenti a rischio dipendenze o comunque ricontrasse 
l’esigenza di proporre trattamenti terapeutici duraturi, il gestore del servizio si impegna ad indirizzare ed 



avviare gli utenti ai servizi sanitari di prevenzione e cura del disagio presenti sul territorio: consultorio 
familiare, Asl, ecc. 

La  qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli attinenti 
l’insegnamento cui è destinato il contratto/incarico. 
L’incarico  potrà essere conferito ai cittadini stranieri purchè in regola con le vigenti disposizioni in materia di 
permesso di soggiorno. 
In caso di parità si darà precedenza al docente più giovane. 

 
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo del l’Istituto  d’Istruzione Superiore “Marie Curie”, 

Corso Allamano 120 - 10095 Grugliasco - l'istanza in oggetto, a mano ovvero tramite PEC o a mezzo 

raccomandata entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16/10/2015 (non valendo la data del timbro 

postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi del servizio postale), in un plico chiuso e, a pena di 

esclusione, con la dicitura "Reclutamento di personale  per l’attivazione di uno sportello di  ascolto 

psicologico  a.s. 2015/2016” completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti.  

Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo suddetto termine.  

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato dalla domanda, né per eventuali disguidi  postali o 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si 
riserverà di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

 
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il personale selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’istituto Marie Curie un contratto di 
prestazione d’opera o sarà destinatario di incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art.35  CCNL 
29/11/2007, se docente presso altri istituti. 
Il pagamento sarà corrisposto con bonifico bancario su un conto corrente dedicato, che dovrà essere 
comunicato ai sensi della legge 136/2010 a completamento del progetto e a presentazione di 
fattura/notula (con apposizione di marca da bollo, se dovuta). 
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo e il contratto non prevede tacito rinnovo 
per gli anni scolastici successivi, non escludendo possibilità di rinnovo concordato per un anno, a parità di 
condizioni. 
In caso di fatturazione è obbligatorio seguire la procedura informatizzata.  
 
VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande saranno valutate da apposita commissione che redigerà apposita graduatoria che verrà 
pubblicata sul sito web dell’istituto  entro il 20/10//2015 

 
PRECISAZIONI 

l’Istituto Marie Curie si riserva : 

- di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

- di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art.10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito 

specificata dall’art. 13 del D. L.vo 196 del 2003 (codice sulla privacy). ll conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. L’interessato 

gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 
 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto all’indirizzo :www.liceomcurie.it:albo 

on line – area bandi di gara. 

 
Responsabile del procedimento amministrativo -  il Dirigente Scolastico. 
Responsabile dell’istruttoria  - il DSGA al quale ci si può rivolgere per maggiori informazioni 
 
 

Dirigente Scolastico  



              Prof. Gian Michele CAVALLO 

"Firma autografa omessa ai sensi 

    dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993" 


