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Vedi Segnatura

Padova, 02 luglio 2018

Bando di selezione della figura professionale di psicologo per l'attuazione del Progetto C.I.C.
(Centro di Informazione e Consulenza)
Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•
•

Visto il DPR n° 275 del 08/03/1999 concernente il “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”
Rilevata la richiesta dell’utenza
Visto il PTOF
Visto che la scuola non dispone di risorse umane con specifiche competenze
Visto il D.I. 44/2001
Visto il D.lgs n. 50/2016
EMANA

il seguente avviso pubblico per l'individuazione di uno Psicologo, a completamento dell'offerta
formativa del P.T.O.F.
Requisiti richiesti:
•
•
•
•

Diploma di Laurea Magistrale, o vecchio ordinamento, in Psicologia
Abilitazione alla professione psicologo e iscrizione all'Albo degli psicologi
Specializzazione in Psicoterapia
Competenze attestate in Psicopatologie dell'Apprendimento

Gli incontri avranno luogo presso i locali del Liceo Artistico Statale “A. Modigliani” in via Scrovegni,
30, a Padova, se condo le seguenti modalità:
•
•

da ottobre a maggio, per un numero di ore 60 annue, a cadenza settimanale, per gli anni:
2018-2019-2020-2021 (tre anni).
I colloqui avranno luogo in orario scolastico mattutino con calendario da organizzare a
cura dell’esperto e da concordare con la Dirigenza.

il compenso sarà di complessivi euro 3.000 lordi annui.
Il contraente con il quale stipulare il contratto di prestazione d’opera occasionale sarà selezionato a
giudizio insindacabile di una Commissione composta dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione
di Educazione alla Salute
La graduatoria sarà effettuata sulla comparazione dei curricula, presentati in formato europeo dai
candidati in accordo ai criteri fissati nella tabella di valutazione di seguito riportata.

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO BORILE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare domanda, in plico chiuso a mezzo posta raccomandata con ricevuta
di ritorno o con consegna a mano, previo rilascio di ricevuta rilasciata dall'Ufficio protocollo della
scuola, indirizzata al Dirigente Scolastico con la dicitura "Bando per la selezione della figura professionale di
psicologo", presso il Liceo artistico statale "A. Modigliani" di Padova, Via Scrovegni, 30, entro e non oltre
le ore 12.00 del 31 luglio 2018.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data.
Detto plico dovrà contenere, a pena esclusione:
• domanda in carta semplice di adesione al bando contententi i propri dati personali e recapiti
• curriculum vitae
• autocertificazione titoli da valutare (titoli posseduti e esperienze professionali e lavorative).
TABELLA DI VALUZIONE
Titoli valutabili: punteggio massimo complessivo punti (pt. 130)
Titoli culturali valutabili inerenti al profilo professionale (max. punti 40)
Titoli postlaurea:
Corso di perfezionamento ............................................................................................................2 pt.
Master o titoli equiparati (corso di perfezionamento di 1500 ore) .........................................3 pt.
Specializzazione .................................................................................................................da 3 a 5 pt.
Dottorato di ricerca ..................................................................................................................... 30 pt.
Esperienze professionali e lavorative (max. 90 punti)
1) Esperienze in ambito scolastico negli sportelli CIC (max. 30)
da 1 a 3 anni .................................................................................................................................10 pt.
da 3 a 5 anni .................................................................................................................................20 pt.
da 5 in poi ..................................................................................................................................30 pt.
esperienze di sportello C.I.C. all’interno dell’Istituto ogni anno (massimo 30 punti).………….10 pt.
2) Esperienze lavorative presso strutture pubbliche o private di comunità
con utenza adolescente (max. 10 pt.)……………………………………………………………10 pt.
3) Esperienze lavorative presso strutture pubbliche o private riconosciute per il trattamento
del disagio giovanile (max. 10 pt.)………………………………………………………………10 pt.
4) Esperienze lavorative in Psicopatologia dell'Apprendimento………………………………...10 pt.
A parità di punteggio si privilegerà il criterio di continuità di servizio all’interno della scuola
I dati personali, dei quali la scuola entrerà in possesso a seguito del presente bando, saranno trattati, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione.
Il presente bando viene reso pubblico in data 02 luglio 2018 mediante trascrizione sul sito della Scuola:
www.liceomodigliani.it
Il Dirigente Scolastico
Roberto Borile

