LICEO STATALE “S.G.CALASANZIO”
(Classico - Scientifico - Linguistico)
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it http://www.liceocarcare.gov.it/

Prot. 67/07-05
Carcare, 14/01/2019
Albo online
Sito Web
Oggetto: BANDO selezione FIGURA AGGIUNTIVA: PROCEDURA ESTERNA
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali
Titolo del progetto CONOSCERE E SPERIMENTARE PER SCEGLIERE
Moduli interessati: Una Bussola per il mio domani 1° edizione
Una Bussola per il mio domani 2° edizione
Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.1.6 – FSEPON –LI -2018 -31
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H34F18000090006
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Avviso pubblico n° 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e riorientamento”.
Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.1.
Azione10.1.6 azioni di Orientamento, di continuità, e di sostegno delle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi.
la candidatura n. 988653 presentata da questo Istituto in data 30/05/2017;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/7908 del 23/07/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019 importo
autorizzato € 17.928,00;

VISTO

il relativo impegno di spesa pari a € 17.928,00

RILEVATA
la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di n.1 Figura Aggiuntiva per lo
svolgimento delle attività formative del progetto PON sopra specificato.
DISPONE il seguente
AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di personale ESTERNO per la figura ed i moduli sotto riportati:
Obiettivi del Progetto “Conosce e Sperimentare per Scegliere”
Il progetto punta a sviluppare negli alunni conoscenze, abilità, competenze tali da renderli più
consapevoli di se stessi e quindi più sicuri nei confronti delle proprie scelte future, con pari
opportunità per studenti e studentesse. Verranno coinvolti esperti esterni che tratteranno
tematiche relative alle realtà produttive locali, alle innovazioni tecnologiche e alle modalità con
cui le nuove tecnologie sono entrate a far parte dei processi produttivi.
Altro partner fondamentale sarà l'Università. Sono inoltre previste collaborazioni con le realtà
locali anche in ambito sociale, culturale e del volontariato. A supporto dell’intero progetto è
prevista la figura di uno psicologo.
Vengono proposti più moduli della stessa tipologia per ampliare la platea dei possibili beneficiari
dei percorsi formativi in quanto la scelta post-liceale è un momento difficile e importante per
tutti gli allievi.
Figura Aggiuntiva: Psicologo del Lavoro
I progetti di questa tipologia possono avvalersi di uno sportello di ascolto e orientamento scolastico
e socio lavorativo per tutti gli studenti iscritti.
La figura aggiuntiva, in questo specifico progetto, dovrà svolgere un’attività di tutoraggio
individuale per ogni alunno iscritto al progetto ovvero fornire un’informazione idonea all’utenza
specifica e alle sue peculiari condizioni circa i possibili percorsi formativi e di inserimento nel
mondo del lavoro.
Il supporto individuale sarà volto a far conoscere ai ragazzi quali opportunità di formazione e di
lavoro possono aprirsi, la rete dei servizi del lavoro sul territorio e le modalità di reperire ulteriori
informazioni utili alla loro integrazione sociale e lavorativa.
Avrà, inoltre, il compito di preparare gli alunni ad eventuali colloqui con le aziende, insegnando loro
come proporsi e come prepararsi ad eventi simili.
La Figura aggiuntiva dovrà:
a) svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto;
b) produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta;
c) collaborare con glie esperti e i tutor interni.

Requisiti di ammissibilità



Iscrizione all’albo
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento o Specialistica in Psicologia.

MODALITA’ DI SELEZIONE Figura Professionale: FIGURA AGGIUNTIVA
PSICOLOGO del Lavoro

TITOLI VALUTABILI
Titolo di ammissione
Diploma di Laurea

Titoli di studio Post- Laurea
Titoli Professionali
(Esperienze certificate
nell’ambito della gestione e
realizzazione di progetti extrascuola; esperienze di
collaborazioni con le scuole
coerenti con la figura
professionale per la quale si
concorre)
Altri titoli posseduti inerenti al
progetto
Progetto presentato

CRITERI
110 e lode
110
Da 109 a 99
Fino a 98
Specializzazione in psicologia
del lavoro
Maggiore di due

PUNTI
30
25
20
10
20

Due

8

Uno

5

Si

10

(a cura della commissione)

Max 30

10

Durata dell’incarico e compenso
L’attività di figura aggiuntiva sarà retribuita previa presentazione di rendicontazione per un
compenso lordo stato di € 30,00/ora omnicomprensivo per un massimo di 20 ore.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale
né a trattamento di fine rapporto.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito
modello “ALLEGATO 1” nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso candidato
di cui all’ “ALLEGATO 2”, predisposti in calce alla presente, unitamente alla documentazione

richiesta come da domanda, “ALLEGATO 3” presentazione progetto, perentoriamente, pena
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 28/01/2019 , con le seguenti modalità:
– Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto;
– Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo svpc030001@pec.istruzione.it:
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’Istituto si riserva, in caso
di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e le esperienze
lavorative dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all’albo
on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.liceocarcare.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio BIANCHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93.

ALLEGATO 1
ALL.1

Allegato 1 (domanda di partecipazione)
Alla c.a. del Dirigente Scolastico
Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio – Carcare (SV)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale
____________________________
nato/a a _______________________________________________ il
_________________________________
residente a _______________________________________ via
_______________________________n°____
tel______________________ cell.___________________________ mail
_____________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione prot. n° 67 del 14/01/2019 per l’attività di FIGURA AGGIUNTIVA dei moduli
UNA BUSSOLA PER IL MIO DOMANI 1° e 2° edizione del progetto “CONOSCERE E

SPERIMENTARE PER CRESCERE.
A tal fine
DICHIARA
di essere cittadino/a _____________________________ di godere dei diritti politici ; di non aver
riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

FIRMA
___________________________
Data _________________________

ALLEGARE CURRICULUM VITAE E COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.

ALLEGATO 2
TITOLI
VALUTABILI
Titolo di ammissione
Diploma di Laurea

Titoli di studio PostLaurea
Titoli Professionali
(Esperienze certificate
nell’ambito della
gestione e realizzazione
di progetti extra-scuola;
esperienze di
collaborazioni con le
scuole coerenti con la
figura professionale per
la quale si concorre)
Altri titoli posseduti
inerenti al progetto
Progetto presentato

CRITERI

Barrare casella

PUNTI

110 e lode
110
Da 109 a 99
Fino a 98
Specializzazione in
psicologia del lavoro
Maggiore di due

30
25
20
10
20

Due

8

Uno

5

Si

10

(a cura della
commissione)

Max 30

10

ALLEGATO 3: Presentazione progetto

