MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE
“ORAZIO”
Via Alberto Savinio,40 – 00141 – ROMA —É 06/121125256 Æ 06/868.91.473 C.F. 80258390584
* rmpc150008@istruzione.it - * rmpc150008@pec.istruzione.it

Prot. n. 2960 B1/1
Roma, 5 giugno 2017

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
 ALBO ON-LINE SITO WEB www.liceo-orazio.it
 AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE I E II GRADO DI ROMA
 ALLA F.S. EDUCAZIONE ALLA SALUTE
 Al D.S.G.A.
BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO PER LA STIPULA DI CONTRATTI
DI PRESTAZIONE D’OPERA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto l’art. 326 del Dlgs 297/1994
-Visto il par. 2 della CM 362/1992
-Visto il Protocollo di intesa tra il Miur e il Ministero della Salute del 5/1/2007
-Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 del Liceo Ginnasio Statale Orazio

EMANA
il seguente bando per l’individuazione di DUE PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI con funzione di
psicologo scolastico per il Centro di ascolto nella sede di via Savinio e nelle succursali di via Isola Bella e
via Spegazzini per gli a.a.s.s. 2017/18, 2018/19, 2019/20:

ATTIVITA’

ORE

Psicologo per il Centro di
ascolto di via Savinio

120 annuali

COSTO PROGETTO
(lordo)
€. 35,00 orari

Psicologo per il Centro di
ascolto di via Isola Bella e di
via Spegazzini

110 annuali

€. 35,00 orari

DURATA
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
a.s. 2019/20
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
a.s. 2019/20

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/6/2017 a mezzo posta
elettronica certificata, posta raccomandata o a mano, in busta chiusa e sigillata sui lembi, con in
calce la dicitura: “DOMANDA per il conferimento di INCARICO PROFESSIONALE di
Psicologo scolastico” complete di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti.
La valutazione sarà effettuata da apposita commissione, sulla base dei seguenti titoli ed esperienze
professionali:
 titolo di studio specifico di psicologo e psicoterapeuta con iscrizione all’albo professionale
di entrambi i ruoli; (requisito di ammissibilità della domanda)



curriculum professionale attestante esperienze pregresse positivamente valutate nello stesso
campo o in altri affini, maturate in scuole, in altre istituzioni, in associazioni;



continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni percorsi positivi ed efficaci presso il
Liceo Ginnasio Orazio;
disponibilità ad effettuare il test TVD presso le classi iniziali;
disponibilità ad effettuare interventi nelle classi laddove richiesto.




Parametri di valutazione:
TITOLI
 punti 1 per laurea magistrale in Psicologia, iscrizione all’albo psicologi, iscrizione all’albo
psicoterapeuti.
 punti 0,5 per corsi di specializzazione in psicoterapia, master di I e II livello, corsi di
specializzazione almeno biennali, pubblicazione di testi come autore unico o in
collaborazione.
 punti 0,25 per ogni certificazione linguistica riferita a livelli europei di attestazione, per
ogni pubblicazione di articoli su rivista scientifica riconosciuta o atti di convegni, per corsi
annuali di specializzazione con attestazione finale, patente informatica.
ESPERIENZE LAVORATIVE
 punti 1 per ogni anno di servizio svolto come psicologo in progetti scolastici, in servizi
rivolti a famiglie ed adolescenti o altri affini al ruolo da ricoprire, presso Enti, Associazioni
o altre aziende di servizi pubbliche e private.
 punti 0,5 per docenza in corsi di formazione della durata almeno di 10 ore o per esperienza
professionale riconosciuta su progetti specifici di psicologia scolastica o della comunità
inferiore all’anno di servizio
 punti 0,25 per ogni docenza in corsi al di sotto delle 10 ore
 punti 1 per ogni anno di continuità presso l’Orazio
Saranno escluse le domande che non contengano la disponibilità ad effettuare il tvd e/o gli
interventi nelle classi.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza indicata nel bando.
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più anziano d’età.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza
di partecipazione, purché pienamente rispondente a quanto previsto nel bando.
Il presente bando è affisso all’albo della Scuola e pubblicato sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Bonciolini
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93)

