MI NIS TERO DE LL' ISTRUZI ONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO CLASSICO STATALE "VI RGI LI O "
Via Giulia, n. 38 - 00186 Roma - J 06121125965 -fax 0668300813
Iassi

Prot n. 4866

000

-Al08

Roma, 26 settembre 2016

Invito a presentare un,offerta per I'incentivazione di
CIG ZI8IB5I79A

IL DIRTGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA

il D.1.50 del t8 aprile 2016;
[a circolare MIUR relativa ai Bisogni Educativi Speciali;

CONSIDERATA la richiesta espressa da studenti, docenti e genitori di un supporto psicologico;
CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti;
RISCONTRATA la mancanza di risorse prolessionali interne alla scuola disponibili ad erogare il
servizio:

AVVISA
I'incarico di ESPERTO pslcol-oco per I'attivazione di uno sportello
settimanale rivolto agli studenti del Liceo per I'a.s. 2016-2017 da aftìdare a due figure

che è disponibile

e

gli

esperti interessati

a

INVITA

presentare un'offerta per I'attit azione

di uno

sportello

di

ascolto

e

consulenza psicologica settimanale, da tenere in orario curricolare presso la sede del Liceo Statale
Virgilio di Roma, sito in Via Giulia 38 (sede cenrrale).
L'esperto dovrà assumere I'onere della vigilanza sugli alunni partecipanti, tutelarne la privacy nel

rispetto della normativa vigente e redigere un apposito registro delle presenze, sul quale andranno
annotati anche gli argomenti trattati. Al termine del percorso" sarà richiesta una relaziòne conclusiva
che riporti considerazioni sull'andamento dell'esperienza e le problematiche emerse.
ll compenso sarà versato a conclusione dell'attività sulla base delle ore effettivamente svolte. una
volta verificata Ia situazione fiscale dell'esperto.
Domanda:
La proposta, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato dovrà contenere:
- il curriculum vitae dell'esperto, completo dei dati anagrafici:
- [a descrizione del progetto;
- l'elenco di eventuali altre esperienze maturate nel settore;
- la richiesta economica.
La domanda. indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire esclusivamente in busta chiusa
presso il Liceo Statale "Virgilio" di Roma entro ta data del 6 ottobre 2016, ore 12.
Docu mentazione

amministrativa:
L'esperto individuato come destinatario del contratto dovrà dichiarare il proprio conto corrente
dedicato e la dichiarazione lormale di accettazione delle condizioni richieste.

Scelta dell'esperto
La scelta verrà effettuata in considerazione del curriculum. dclle esperienze e del progetto fomativo
proposto, nell'interesse esclusivo dell'lstituzione scolastica. Il presente avviso è allisso all'Albo
ulficiale della Scuola e pubblicato sul sito istituziònale. Si procederà all'individuazione dell'esperto
anche in presenza di una sola offerta, ovvero si potrà non procedere qualora le richieste pervenute
non fossero considerate adeguate alle necessità della Scuola.

Criteri di valutazione delle proposte
E'obbligatoria, pena l'esclusione dal presente bando, I'iscrizione all'albo degli psicologi.
Nell'individuazione dell'esperto saranno considerati i seguenri criteri:

I) CURR]CULUM COMPLESSIVO DEL CANDIDATO
o LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA (O VECCHIO
ORDINAMENTO) DA 80/IOO PUNTI I
DA 9()/IOO PUNTI 2
IO()/IOO O LODE PUNTI 4;
o TITOLI POST-LAUREA 2 PUNTI CIASCTNO (dottorato,
specializzazioni, ecc. . .).
CONTENUTT
CONTINUITA'
DELL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE. TECNICA
SCIENTIFICA INDIVIDUALE o
VOLTA PRESSO STUDI PROFESSIONAT,I, ENT PUBBLICI o

2)

E

E

Puntì

Da0a10

DAOAIO

I

PRIVATI
3) PUBBLICAZIONI
4) RREFE RENZE CERTIFICATE
5) CORSI DI AGCIORNAMENTO E/O SPECIALIZZAZIONE (nel seitore
di rilerimento, con attenzione al disagio giovanile)
6) ALTRE ESPERIENZE PROFESS]ONALI SIGNIFICATIVE
RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' RICHIESTO DALLA SCUOLA
7) PROPOSTA PRESENTATA (progetto)
8) EVENTUALI ALTRE ESPERIENZI] VALUTATE POSITIVAMENIIE,
MATURATE DAL CANDIDATO PRESSO LA SCUOLA IN QUALITA'
DI CONSULENTE/ESPERTO

DAOAIO
DAOAlO
DAOA20
DAOAlO
DAOAIO
DAOA20

Le proposte e i profili professionali saranno valutati dalla F.S. per il Sostegno agli Studenti e dal
Dirigente Scolastico. sentito anche il parere del GLl. Sarà data particolare importanza all'esperienza
maturata nel campo specifico delle dinamiche sociali e delle problematiche degli adolescenti, ivi
compreso il bullismo e l'utilizzo dei social network. Titolo di preferenza sarà l'aver già lavorato nel
contesto del Liceo Virgilio di Roma, al 1ìne di garantire continuità agli studenti e alle lamiglie.

Il Dirigente

Scolastico

