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Agli interessati
All’Albo Sito WEB

Oggetto : Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni SPORTELLO
ASCOLTO a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. n. 44/2001 contenente norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività;

VISTO

l’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 entrato in vigore il 17/11/2018
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;

PREMESSO che nell’ambito delle proprie responsabilità educative in seno all’autonomia
didattica ed organizzativa l’Istituto intende porre in essere per gli studenti
azioni atte a prevenire il disagio rafforzare comportamenti che producono
benessere in rapporto a se stessi e agli altri, individuando soluzioni per le
difficoltà e scelte consapevoli e responsabili;
CONSIDERATO

che il Piano per l’Offerta Formativa include il Progetto “Sportello ascolto”
che prevede la partecipazione di esperti esterni;

CONSIDERATO

che l’Istituto può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa
(art. 40 D.I. 44/2001) ed art.43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 entrato in
vigore il 17/11/2018 Regolamento
recante
istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche:

VISTO

il finanziamento del Comune di Mede di € 1.500,00;

RENDE NOTO CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Questa Istituzione Scolastica intende conferire, nell’a.s. 2018/19 l’incarico di seguito
indicato, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione delle offerte a un
esperto esterno.
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Progetto

Destinatari

Impegno
orario
periodo
svolgimen
to

Titoli di
studio
richiesti

Attività di sportello d’ascolto rivolto prevalentemente agli Minimo n.
studenti, ma anche ai genitori,insegnanti e personale della 60 ore dal
scuola.
mese di
gennaio
2019
Laurea
Sportello Il Progetto deve prevedere:
a
fine
in
Ascolto - interventi di sensibilizzazione e informazione alle classi
maggio
Psicologia
della Scuola Secondaria di I Grado di Mede;
2019, per
- interventi di ascolto attivo rivolto a studenti,genitori e
n. 4 ore
personale dell’Istituto dei plessi di Mede;
settimanal
collaborazioni con iniziative promosse dall’istituto in
i
di
ordine alla prevenzione del disagio e al rafforzamento di sportello
comportamenti che producano benessere in rapporto a
in orario
se stessi e agli altri;
antimeridi
- interventi nelle classi per offrire spazi di confronto e ano.
promuovere un buon clima emotivo tra gli studenti e tra
studenti e insegnanti;

Modalità di partecipazione, di presentazione delle domande e criteri di
ammissibilità delle candidature
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, al protocollo di questo Istituto, a mezzo raccomandata
anche a mano, (non fa fede il timbro postale) o a mezzo PEC all’indirizzo
PVIC80400C@PEC.ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre il termine delle ore 12 del 12
dicembre 2018 e deve contenere al suo interno tutti i documenti di seguito specificati:
- Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni) firmata dall’interessato;
- Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali posseduti;
- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
- Offerta economica (va indicato il compenso orario richiesto al lordo delle ritenute
fiscali).
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Valutazione delle offerte
Tutte le offerte valide pervenute saranno esaminate e valutate osservando i sotto
indicati criteri:




Curriculum (titolo di studio e professionali);
Esperienza nel settore (esperienze come psicologo presso istituto Scolastici
valutate positivamente);
Offerta economica più vantaggiosa.
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 15 Regolamento UE 2016/6979 G.D.P.R. (privacy)

Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi degli ai sensi degli
artt. 13 e 15 Regolamento UE 2016/6979 G.D.P.R. (privacy).
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto
e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 7 agosto 1990.
Trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Guaschi, il
responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore S.G.A. Sig.ra Rachele Pierri.
Ai sensi degli artt. 13 e 15 Regolamento UE 2016/6979 G.D.P.R. l’Istituzione Scolastica
informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente avviso
saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali.
Controversie
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Pavia.
Il presente bando è consultabile sul sito www.icmede.gov.it.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purchè
rispondente ai requisiti essenziali.
firmato digitalmente dal

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Guaschi

