
Maranello , 10/03/2021  

  

All’albo sito web Istituto www.icferrarimaranelloi.edu.it 

 Agli Atti  

AVVISO DI SELEZIONE PER 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa anno scolastico. 2019/21; VISTO il Piano dell’Offerta 

Formativa a.sc. 2020/21; 

 VISTO il Decreto Ministeriale n° 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 VISTO il regolamento dell’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 19/11/2019 con 

delibera n° 30 CONSIDERATO che per la realizzazione dei Progetti si rende necessario procedere 

all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

 VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario in corso;  

  

Al fine di dare attuazione a quanto previsto per la realizzazione del Piano dell’Offerta formativa dell’a.s. 

2020/2021   

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Ferrari Maranello”  

Via Claudia, n. 232 -   41053 Maranello  (MO) 

Tel. 0536/941232 – Fax  0536/943818    

e-mail: moic83300x@istruzione.it 

e-mail: moic83300x@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 93036740368 –  –  Cod.Mecc. MOIC83300X 

 

 

PROGETTO STARE BENE A SCUOLA: 

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI SPORTELLO 

D’ASCOLTO PSICOLOGICO E SUPPORTO AZIONE EDUCATIVA DIDATTICA DEI DOCENTI NELLE CLASSI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
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SI RENDE NOTO 

Che è aperta la selezione per il reclutamento di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno: 

Psicologo o Team Psicologi (2max 3 professionisti) con consolidata esperienza professionale nella scuola 

secondaria di primo grado per l’attuazione delle seguenti attività:  

  

1. Sportello d’ascolto psicologico (classi 1 ,2,3); e supporto azione educativa e didattica dei docenti nelle 

classi.  

  

Durata dell’incarico: anno scolastico 2020/2021 ( APRILE- GIUGNO).   

Tipo del rapporto: contratto di prestazione d’opera intellettuale individuale o in team, ricondotta sempre a 

coordinamento del Dirigente Scolastico.  

Luogo: Scuola secondaria di 1°grado Ferrari di Maranello  

Modalità di esecuzione delle prestazioni: il prestatore d'opera o il team dovrà svolgere personalmente 

l'attività condizionata, sotto la sua diretta responsabilità concordando gli interventi con i docenti 

coordinatori di classe.  

  

Obiettivi:   

- creare una rete di lavoro con insegnanti della scuola per agevolare la gestione delle situazioni 

problematiche, in particolare con i coordinatori delle classi;  

- collaborare con i coordinatori di classe per mantenere il contatto con studenti, docenti e genitori;  

- migliorare negli studenti le capacità comunicative e relazionali nell'estrazione di bisogni ed emozioni nel 

gruppo dei pari e con gli adulti;  

- favorire degli studenti l'emergere delle risorse individuali, facilitando così il conseguimento dei compiti 

evolutivi ed incrementando l'autostima nel ragazzo;  

- offrire strumenti e strategie per migliorare le relazioni di classe;  

- sostenere gli insegnanti nel loro compito educativo, in particolare nella gestione di comportamenti 

disfunzionali e progettare interventi educativi volti a migliorare il clima di classe;  

- mediare tra insegnanti e genitori per costruire strategie;  

- far prendere coscienza ai ragazzi delle qualità e potenzialità proprie dei compagni, dell’importanza delle 

relazioni interpersonali, del cambiamento corporeo, relazionale ed affettivo;  

- far prendere coscienza ai ragazzi delle proprie emozioni e sentimenti e del loro valore;  

- contribuire alla formazione di persone consapevoli della propria dimensione affettiva.  

Compenso  

Il Dirigente Scolastico sottoscriverà un contratto  di prestazione d’opera occasionale.  
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 La liquidazione del compenso avverrà a fine attività ed  entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica.  Le attività verranno retribuite ad un  costo orario  di  max. € 40,00  omnicomprensivo lordo per 

una spesa  totale  complessiva massima  di € 3546,00 

 Totale ore  previste  86   di cui  8  ore di coordinamento con Servizio Politiche  per la famiglia, infanzia e 

adolescenza  dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Sassuolo, n  1  ore di coordinamento con 

eventuali altri operatori presenti all’interno della scuola e il resto ripartite tra Sportello d’ascolto 

psicologico (classi 1 ,2,3) e supporto azione educativa e didattica dei docenti nelle classi.  

  

Requisiti minimi richiesti:   

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

applicazioni di misure di prevenzione e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

 - Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 - Possesso di titoli universitari Laurea Specialistica in Psicologia;  

- Possesso di iscrizione al competente albo professionale; 

 - Presentazione del Curriculum complessivo del candidato;  

- Esperienze professionali   relative all’ attività richiesta svolte presso altra scuola di pari grado;  

- Pubblicazioni e altri titoli  

Criteri e modalità della valutazione e della comparazione  

La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 

la quale valuterà le domande sulla base della tabella di valutazione seguente:  

  

NOTA: IN CASO DI TEAM DI PSICOLOGI LA VALUTAZIONE VERRA’ EFFETTUATA SULLA MEDIA DEI 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI COMPONENTI DEL TEAM.  

La Commissione si riserva di effettuare eventuale colloquio dei candidati.  

Esclusioni  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

 - pervenute oltre i termini previsti  

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

 - Presentate da soggetti che non presentano i requisiti minimi richiesti  

Termini di partecipazione  

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare: 

 - domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (allegato 1)  

- curriculum vitae in formato europeo; (allegato 2)  

- tabella di valutazione – curriculum docente esterno (allegato 3) 

 - PROGETTO per l’intervento proposto; 
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 - fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

- fotocopia non autenticata dei titoli culturali posseduti  

- fotocopia delle pubblicazioni attinenti al lavoro dello psicologo in ambito scolastico.    

  

La domanda di partecipazione alla selezione e la documentazione richiesta, da produrre in carta semplice, 

dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola e pervenire in busta chiusa entro e non oltre 

le ore 9.30 del 25/03/2021.  

  

  

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola.  

  

Privacy Ai sensi del Decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso la Segreteria I.C. Ferrari di Maranello per le finalità  di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 

contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola  ed il conferimento di tutte le 

informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente 

procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 

personali.  

  

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                         

Prof. Francesco Boffoli 
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