Prot. N. 3606/C14

Vergato li

05/07/2017

A tutti gli interessati
SEDE
All’Albo dell’Istituto
Oggetto :
Incarico occasionale per prestazione d’opera di psicologo per ATTIVITA’
PSICOPEDAGOGICHE RIVOLTE ALL’UTENZA DELL’ISTITUTO.
Si comunica che l’I.I.S.”L . Fantini” deve organizzare attività psicopedagogiche rivolte
all’utenza dell’Istituto.
Per la realizzazione delle suddette attività è necessario reperire e selezionare un esperto
Psicologo, per attività da realizzare nel corso dei prossimi 3 (tre) anni scolastici con facoltà delle
parti di recedere annualmente dall’impegno di stipula del contratto in accordo con il referente Prof.
Graziano Altafini.
Tutti gli interessati debbono presentare entro le ore12 del giorno 24/07/2017 istanza di
partecipazione con allegato curriculum vitae.
Le domande debbono pervenire entro il termine della scadenza con le seguenti modalità
pena esclusione dalla selezione;
 Per posta
 Brevi mano all’ufficio protocollo della Segreteria del Istituto “L. Fantini” Via Bologna 240
Vergato
 Oppure al seguente indirizzo e-mail: iis@ilfantini.it o bois02100x@pec.istruzione.it .
Le prestazioni assolutamente saltuarie ed occasionali ed entro il tetto massimo delle ore che
annualmente saranno stanziate per lo sportello di ascolto psicopedagogico e per altri progetti in cui
è richiesto il supporto psicopedagogico, saranno retribuite con il compenso orario pari a € 35,00
omnicomprensivo.
La valutazione del candidato avverrà, attraverso l’apposita commissione, con l’applicazione
dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:
CRITERI
PUNTEGGIO
Titoli di accesso
- Laurea in psicologia
e iscrizione obbligatoria alla sezione A dell’albo degli psicologi

Altri titoli di studio ( fino a un massimo di 6 punti )
- altra laurea diversa da quella di accesso
- Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti al
presente bando

Punti 12,00
più punti 0,50 per ogni voto
superiore a 76/110

-

punti 3
Per ogni
specializzazione e/o
perfezionamento
Punti 0,50
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B- SERVIZI ( fino a un massimo di 6 punti )
- Collaborazioni c/o Istituti di istruzione secondaria di I^ e/o II^
grado
- Servizio attinente all’oggetto della selezione reso in strutture
pubbliche o enti

punti 0,50 per ogni anno di
incarico e per frazioni superiori
a 6 mesi
punti 0,25 per ogni periodo
continuativo di almeno 6 mesi

C- ALTRI TITOLI VALUTABILI ( fino a un massimo di 3 punti )
- Corsi di aggiornamento attinenti
punti 0,50 per ogni corso
In caso di parità di punteggio costituiscono elemento preferenziale, secondo l’ordine elencato, il
possesso dei seguenti requisiti:
1)
aver già svolto docenza in corsi realizzati negli anni precedenti presso l’IIS Fantini
2)
la minore età anagrafica.
In presente bando viene pubblicato all’Albo di Istituto in data

05/07/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Bernardi
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