
 
 
 
                                           Navacchio, lì 14/02/2020 

 
 A tutte le Istituzioni scolastiche  

      di ogni ordine e grado della 
                 Prov. Di Pisa 
 

 Al sito web dell’istituto 
                    

 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione in regime di collaborazione plurima ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007 di n. 1 esperto Psicologo per la realizzazione di un laboratorio 

dedicato agli alunni  con DSA per la scuola secondaria di 1° Grado a.s. 2019/20 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

   8.3.1999, n. 275;  

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

- Preso atto che per la realizzazione del progetto occorre selezionare n. 1 esperto Psicologo; 

- Considerato che l’avviso di selezione per il personale interno per la realizzazione di un laboratorio 

dedicato ad alunni con DSA per la scuola secondaria di 1° prot.789/U del 03/02/2020 con scadenza 

10/02/2020 è andato deserto; ; 

- Considerato che il progetto è finanziato interamente dal fondo Pez 2019/2020;  

 

Dispone 
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La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso per la selezione di n. 1 esperto 

Psicologo per la realizzazione di un laboratorio dedicato agli alunni con DSA per la scuola secondaria 

di 1° Grado inserito nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto A.S. 2019/2020. 

Il presente avviso è rivolto al personale in servizio presso le altre istituzioni scolastiche della provincia 

di Pisa. 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

o extra U.E. con buona conoscenza della lingua italiana; 

 b) godere dei diritti civili e politici; 

 c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) Di essere in possesso della laurea in Psicologia; 

f) Di essere in possesso di master o corso di perfezionamento attinente al laboratorio; 

g) Esperienze nelle scuole statali o non statali; 

 

Art. 2 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico Cristina Amato, 

redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 29/02/2019. 

La domanda può essere presentata direttamente o inviata attraverso mail certificata alla casella di 

Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo piic840002@pec.istruzione.it. 

La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica 

nei seguenti giorni ed orari: il lunedì e mercoledì 7,45 - 9 e il martedì, giovedì, venerdì e sabato 7,45 

-10. 
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In caso di consegna a mano la busta dovrà essere chiusa e recare all'esterno la seguente dicitura: 

"partecipazione ad avviso di selezione di esperto Psicologo per la realizzazione di un laboratorio 

dedicato agli alunni con DSA per la scuola secondaria di 1° Grado ". 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

 

 Cognome e nome; 

 Data e luogo di nascita; 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea o 

extra U.E. con buona conoscenza della lingua italiana; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1. 

 Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla 

Presente selezione. 

 

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio 

e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art. 1. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria 

a pena di nullità della domanda stessa. 

 

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal 

Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata ad insindacabile giudizio della scrivente Istituzione. 
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Titoli culturali Punteggio titoli 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente al 

progetto 

Voto 110 e lode 

Voto da 100 fino a 110 

Voto fino a 100 

10 punti 
8 punti 
6 punti 

Diploma di maturità Voto da 90 a 100 
Voto da 80 a 90 
Voto da 70 a 80 
Voto da 60 a 70 
 

4 punti 
3 punti 
2 punti 
1 punto 

Master di primo e secondo livello attinente al progetto I Livello 

II Livello 

5 punti  
3 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti al 

progetto seguiti di almeno 20 ore 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

4 punti 
Max 20 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 
 
 
 

 Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento 

1 punto 
Max 10 punti 
 

Esperienze nelle scuole statali  sono considerate esperienze 

solo esperienze annuali di 

almeno 15 ore di insegnamento 

1 punto – 1 a.s. 
3 punti -  2 a.s. 
6 punti – da 3 a 5 anni a.s. 
10 punti –  più di 5 anni a.s.  

 

A parità di punteggio precede il candidato con minore età (Art. 3, comma 7, della legge n.127/1997) 

 

Art. 4 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.icborsellino.edu.it  

Trascorsi 7 giorni senza aver ricevuto nessun reclamo la graduatoria diventa definitiva. 

 

Art. 5 Autorizzazione dipendenti pubblica amministrazione 

Gli aspiranti dipendenti appartenenti alle altre istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente Scolastico e la stipulazione del contratto sarà subordinato al rilascio di tale 

autorizzazione 
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Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, 

il Dirigente Scolastico affiderà un incarico per le prestazioni che dovrà svolgere. 

Il compenso per la prestazione è di Euro 350,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali 

con un importo orario secondo quanto previsto dalla tabella 5 del CCNL Scuola. 

Il compenso verrà corrisposto entro 60gg dal termine della prestazione, previa presentazione di 

relazione finale dell’attività e dei risultati conseguiti corredata da time card delle ore effettivamente 

svolte. 

 

Art. 7 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività per la realizzazione di un laboratorio dedicato agli 

alunni con DSA per la scuola secondaria di 1° Grado. 

La prestazione consisterà nel guidare gli alunni con DSA nell'acquisizione di un metodo di studio 

efficace e per le classi terze contribuire alla preparazione dei ragazzi per affrontare le prove d'esame 

per un numero totale di n. 7 ore da concordare con il personale insegnante delle classi coinvolte.  

 

Art. 8 – Documentazione 

 

Ogni aspirante produrrà: 

 

- Allegato 1 al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto; 

- Allegato 2 griglia autovalutazione; 

- Il Curriculum Vitae redatto esclusivamente in formato europeo con l'autorizzazione al trattamento 

  dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 101/2018, nel quale dovranno essere indicate analiticamente, 

  oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 

  dell'incarico da affidare e previste dalla tabella di valutazione. 
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Art. 9 - Disposizioni finali 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs 196/2003 così come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere 

l'informativa di cui sopra ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 

rapporto di cui al presente bando, pene esclusione. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.icborsellino.edu.it nella sezione 

amministrazione trasparente.  

 
       

                   Il Dirigente Scolastico   
                                                                                          Cristina Amato  
                                                                               (documento firmato digitalmente)             
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