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Como, 25/10/2017
AVVISO PUBBLICO
RECLUTAMENTO ESPERTO PSICOLOGO PER IL PROGETTO "CIC (centro informazione e
consulenza)"- MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, particolare riferimento all’ a.s. 2017/2018, approvato dagli
OO.CC., che prevede la realizzazione del Progetto integrativo “ CIC” (Centro di Informazione e Consulenza)
da attivare all’interno della struttura scolastica;
- VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTI gli artt. 4 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
EMANA
il presente avviso per la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di UN ESPERTO PSICOLOGO.
L’incarico professionale da attribuire prevede:
1. L’attivazione di uno sportello psicologico individuale all’interno del Liceo aperto a tutte le componenti
scolastiche: alunni, docenti, genitori
2. Interventi mirati nelle classi tenuto conto delle segnalazioni provenienti dai Consigli di Classe.
L’ incarico avrà durata annuale . L’attività avrà decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 ,
presumibilmente da NOVEMBRE a GIUGNO ( termine delle lezioni).
Dalla data di conferimento sono previste MAX. 130 ore per anno scolastico. Il contratto decorrerà
dall´aggiudicazione formale in fase di istruttoria.
L’incarico da attribuire si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art.2222 e seguenti del
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente
Scolastico incaricato della procedura di selezione.
I professionisti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
a) REQUISITI GENERALI
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea
godimento dei diritti politici e civili;
inesistenza di condanne penali o di procedimenti pendenti;
b) REQUISITI SPECIFICI
Laurea in psicologia e iscrizione all’Albo professionale degli psicologi;
documentate competenze per fornire sostegno psicologico a studenti anche in situazione
di rischio
competenze per promuovere riflessioni costruttive sulle dinamiche relazionali, sociali e
psicologiche degli adolescenti;
competenze per favorire una buona comunicazione tra pari
documentate esperienze in orientamento al lavoro e allo studio
altri titoli culturali (diplomi di specializzazione, master e/o corsi di formazione professionale
attinenti all’attività richiesta) se documentati;
esperienze lavorative in ambito scolastico attinenti il profilo richiesto
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I professionisti interessati , in possesso dei requisiti di legge, sono invitate a comunicare il loro interesse
alla procedura che sarà indetta , utilizzando l’allegato 1 , da far pervenire entro il 11 novembre 2017
brevi manu o tramite mail all’indirizzo PEC COPM02000B@PEC.ISTRUZIONE.IT.
La procedura negoziata sarà avviata con invito alle prime 5 ( cinque) istanze pervenute in ordine di tempo
e/o anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
Il Dirigente Scolastico
dott. Nicola D’Antonio

