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ALL’ALBO
 AL SITO WEB DI ISTITUTO
OGGETTO: BANDO SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER
L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI COUNSELLING - nell’ambito del Progetto “Sportello di ascolto”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016, approvato dal C. di I. del 15/01/2016 con
delibera n.22 ;
 Visto il Regolamento d’Istituto;
 Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015/2016, deliberato dal Collegio dei Docenti del
23/10/2015 con delibera n.22 ;
 Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015/2016, adottato dal Consiglio d’Istituto del
12/11/2015 con delibera n.11 ;
 Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 ed in particolare l’art. 40, contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
 Tenuto conto della deliberazione del Consiglio di Istituto relativa al citato art.40 del DI 44/2001
,concernente i Contratti di prestazione d’opera: procedure e criteri di scelta del contraente, limite massimo
compenso attribuibile delibera n. 21 del 15/01/2016 ;
 Considerato che si rende necessaria l’attivazione di uno sportello di counselling per la prevenzione del
disagio, della dispersione e della devianza, per il benessere degli studenti;
 Visto che, in assenza di una specifica professionalità interna, si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto esterno cui conferire l’incarico

INDICE
un bando di selezione per la selezione di 1 esperto ESTERNO per attività di COUNSELLING per l’anno
scolastico 2015/2016.
L’attività sarà da effettuarsi nell’arco temporale da febbraio a maggio, per un numero indicativo totale di 20
ore in orario antimeridiano (in giorni ed orari da concordare) presso i locali dell’Istituto, con le modalità da
concordare con il Referente del progetto

CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato Curriculum
Vitae con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute.
Il Curricolo e la domanda dovranno essere sottoscritti dall’interessato, il quale vi allegherà la fotocopia di un
valido documento di riconoscimento.

CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO
I partecipanti al seguente bando di gara dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti
professionali:

 Esperto in Counselling in possesso di certificazione professionale, iscrizione all’albo dei professionisti del
settore;
 Titolo specialistico di counsellor professionista;
 Esperienza come docente delle scuole secondarie
 Competenze nell’area della crescita professionale e area della crescita personale;
 Esperienze svolte relativamente all’attività proposta
Sarà individuato l’esperto con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri:

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
max 5 punti

Titolo di laurea nell’area umanistica

max 10 punti

Titolo specifico
iscrizione all’albo dei professionisti del settore
Titolo specialistico di counsellor professionista
Docenza nelle scuole secondarie
Esperienze svolte relativamente all’attività
proposta

Punti 5
Punti 10
1 punto per ogni anno max 15 punti
1 punto per ogni esperienza max 20 punti

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata a insindacabile giudizio della scrivente Istituzione.
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito web della scuola.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà conferito al candidato che, sulla scorta dei criteri valutati come sopra formulati, avrà
conseguito il punteggio più elevato nella graduatoria stilata.
Laddove l’ esperto sia un dipendente pubblico l’istituzione scolastica deve rispettare le prescrizioni
di cui all’art. 58 del D. Lg. vo 29 / 1993 (richiesta autorizzazione) .
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001, anche in
presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra
indicati, mediante contratto di prestazione d’opera.
In caso di rinuncia all’incarico, da dichiarare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà al
conferimento dell’incarico al secondo in graduatoria e così via.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al
bando è motivo di rescissione del contratto, anche in corso d’opera.

COMPENSO
Il compenso orario, giusta delibera del Consiglio d’Istituto del 15/01/2016 n.21 , sarà di € 40.00 per ciascuna
ora effettiva di attività, comprensiva di tutti gli oneri per un totale max di 20 ore.
La prestazione sarà liquidata a conclusione dell’attività dietro presentazione di regolare documentazione sugli
incontri e relazione descrittiva dell’attività di lavoro svolto .

VINCOLI
L’esperto individuato dovrà:
a) svolgere la propria attività professionale in orario antimeridiano, presso i locali dell’Istituto scrivente;

b) svolgere la propria attività professionale con cura e diligenza, impegnarsi a conseguire gli obiettivi formativi
previsti dal progetto, salvaguardando la privacy degli utenti;
c) collaborare con la referente del progetto “Sportello di ascolto”

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire al Dirigente
Scolastico scrivente entro le ore 12,00 del 03/03/2016.
L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa
Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla selezione.
Non saranno prese in considerazione le candidature non debitamente sottoscritte e quelle mancanti dei dati
richiesti.
La busta dovrà essere chiusa e recare all’esterno la seguente dicitura: Partecipazione a bando di selezione per
“COUNSELLOR”.

LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE
1. la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al presente bando,
riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo e recapiti (telefonici ed e-mail), il Codice
Fiscale, l’attuale status professionale, il tipo di incarico cui la domanda si riferisce, la sottoscrizione della
stessa con autorizzazione al trattamento dei dati;
2. il curriculum vitae redatto, con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e
s.m.i., 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.
3. Fotocopia di un valido documento di identità;
4. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona designata
avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione da parte del dirigente del
proprio ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno dichiarare di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 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 lavoro di cui al presente bando, pena esclusione.

Si allega:
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Marasco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3,co.2.D.lgs. 39/1993)

MODELLO DI DOMANDA
Al Dirigente Scolastico
Secondaria I grado F.Solimena
Corso B.Buozzi n.55
80147 Napoli

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a/il
Codice fiscale
Residente a
Via
c.a.p.
Recapito telefonico fisso
Recapito telefonico cellulare
Indirizzo e-mail

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______
________________________________
________________________________
________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per la stipula di un contratto di diritto
privato per lo svolgimento di attività di esperto esterno per lo “Sportello di ascolto”
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di possedere la cittadinanza __________________;
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) di eleggere domicilio agli effetti della selezione in __________________
Via __________________cap _______ telefono __________________, riservandosi
di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
d)di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni. ed esprimere il proprio 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 lavoro di cui al presente bando,
pena esclusione
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum di studi e della propria attività scientifica e/o didattica in formato
europeo;
3) fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido ai fini della selezione

Data__________________

Firma __________________

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Titoli

Titolo di laurea
Titolo specifico di
counsellor professionista
Iscrizione all’albo dei
professionisti del settore

Punteggio max
70 punti

Punteggio
(da compilare a cura
dell’esperto )

max 5 punti

10 punti

Punti 5

Docenza nelle scuole
secondarie

1 punto per ogni
anno max 20 punti

Esperienze svolte
relativamente all’attività
proposta

1 punto per ogni
esperienza max 30
punti

Totale

Firma

Punteggio
(da compilare a
cura
dell’istituzione
scolastica )

