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Prot.n'7665 /CL4

PSTCOLOGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.l. n" 44 del OL/022001, ed in particolare gli articoli 32,33 comma 2 e 40;

Vista la normativa vigente ed in particolare l'art.61del D,Lgs. n.276 del1Ol09l2003;

Visto il Piano dell'Offerta Formativa Anno scolastico 201,5/201,6 in merito all'ampliamento dell'offerta

formativa attraverso la realizzazione di laboratori di approfondimento specifici;

Visti gliartt.5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del30/08/2001su1 potere diorganizzazione della P.A. e sulla

possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

Accertato che si rende necessario procedere all'individuazione esterna di personale specializzato

appurata la mancanza di personale interno;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione di un esperto esterno cui conferire l'incarico per lo

svolgimento dell'attività laboratoriale "psicologia" previsto nel POF da realizzarsi nel periodo compreso tra

Dicem bre 2015/Gennaio 201,6;

COMUNICA

* che è aperta la selezione pubblica per il conferimento di incarico occasionale e non continuativo di

ESPERTO per llannoscglastico 2015/2016 per:

1) LABORATORTO Dl PStCOtOGTA

Rivolto aglialunni llS "G.Mazzatinti" per n'10 ore totali presumibili di laboratorio pomeridiano

per il periodo dicembre 20L5 *gennaio 2016;

, che i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico

occasionale e non continuativo di ESPERTO regolato da apposito contratto per l'anno scolastico

201-5/2016 sono i sesuenti:

t candidati devono essere in possesso di titoli specifici richiesti ed attinenti alla professionalità

sopra indicata che dovrà essere dichiarata documentata e certificata.
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* Che i criteri di selezione adottati per il conferimento di incarico occasionale e non continuativo di
ESPERTO regolato da apposito contratto per l'anno scolastico 2015/2016 sono i seguenti:

1.. ll Dirigente Scolastico procederà alla selezione dei partecipanti mediante la comparazione dei
curriculum e previa attribuzione dei punteggi spettanti sulla base della Tabella di valutazione dei

titoli.

2. ll Dirigente Scolastico si riserva comunque di richiedere Integrazione di documentazione relativa

aititoli e/o alle esperienze lavorative dichiarati.

3. ll conferimento dell'incarico, la stipula del contratto, non darà luogo a trattamento previdenziale

assistenzlale o a trattamento diflne rapporto, è subordinata ad:

- Aver presentato la domanda secondo la modulistica prescritta allegata;

- Per gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione alla presentazione

dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza; (La stipulazione del contratto sarà subordinata

al rilascio di detta autorizzazione).

- Essere disponibile ad effettuare l'attività di laboratorio in orario pomeridiano anche

modificabile per esigenze che dovessero sopraggiungere.

4. I candidati saranno convocati per un colloquio per valutare l'idoneità a svolgere l'incarico.

5. A partirà di punteggio per titoli ed esperienze verrà privilegiata l'offerta economica piir

vantaggiosa.

6. ln caso di ulteriore parità verrà privilegiato ilcandidato più giovane dietà.

7. L'lstituzione scolastica si riserva - di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di

una sola domanda pervenuta se ritenuta congrua e pienamente rispondente alle esigenze

progettua li.

TAB'ELLA vatutazione dei titoli culturali e lavorativi - Punteggio massimo 20 punti

A) Titoli culturalivotazione (Punteggio massimo assegnato Punti5)
.i. Laurea Triennale (specificare l'ambito)

punti 2

* Laurea vecchio ordinamento/Specialistica (specifica re l'arirbito)

punti 3

t ,;;"r'"1,J:",1i (master, corsi formazione, tirocini, ecc.,) (max punti
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B) Esperienza Iavorativa (PuntegEio massimo assegnato punti 15)

o Attività pregresse dicollaborazione in questa scuola - per ogni incarico(e fino ad un massimo

di 6 punti) punti 2

o Attività pregresse dicollaborazione in altri istitutiscolastici- per ogni incarico (e fino ad un

massimo di punti 3) punti 1

o Attività pregresse simili in altri settori (ASL, privati,ecc.) per ogni incarico (e fino ad un

massimo di punti 2) punti 0,50
o Attività di docenza in corsi di formazione/aggiornamento di lingua per ogni corso (e fino ad

un massimo di punti 2) punti 0,50
r Esperienza pregressa in laboratori di psicologia simili punti 2

Cl Offerta economica massima € 25.00/ora lordo Stato omnicomprensivi.

Modalità di partecipazione

La domanda dovrà essere indirizzata come segue: Alla Dirigente Scolastica llS "G.Mazzatinti" P.[e

Leopardi, 1 06024 GUBBIO (PG) e dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo posta, posta

certificata o consegna brevi-manu, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03/12/201,5.

Sulla busta dovrà essere indicato il Mittente e la dicitura Selezione "ESPERTO ESTERNO Dl

PSICOLOGIA" Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o senza

dicitura.

Gli interessati dovranno produrre domanda (ALLEGATO 1) che dovrà essere corredata del

"Curriculum vitae". Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale

responsabilità:

a) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo, comune di

residenza, recapito telefonico e cittadinanza;

b) di non avere subito condanne penale, di non avere procedimenti pendenti, di

non,èssere stati destituiti da incarichi presso Pubbliche Arnminiistrazioni, dlessere in

regola con gliobblighi di legge in materia fiscale;

c) di essere in possesso dei titoli e delle competenze dichiarate.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dell'ALLEGATO 2 relativa alla Autorizzazione al

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La domanda dovrà essere inoltre corredata delI'ALLEGATO 3 relativo all'Autocertificazione dei

titoli posseduti e delle esperienze lavorative dichiarati.

ll compenso spettante, per le ore effettuate, sarà erogato al termine della prestazione previa

presentazione della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.
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Ai sensi dell'art.l"0 comma 1 della legge 31- ottobre 1996 n.675 e in seguito specificato nell'art. 1.3

del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l'lstituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. ll candidato dovrà
autorizzare l'lstituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. ll titolare del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico.

I destinatari saranno contattati direttamente dalla scuola e i loro nominativi saranno affissi
all'albo dell'istituto - assolvendo in tal modo al dettato dell'art.79 del D.Lgs n. L63106, in tema di
informazione.

'' Tutela della Privacy ln riferimento alle finalità istituzionali dell'iStruzione e della formaz'ione e ad'
ogni altra attività ad essa strumentale, la Scuola raccoglie, registrq, elabora, conserva e qustodisce
i dati personali e identificativi dei soggetti con i quali entna, in.rglpzione nell,larnh,ito del[e*r
procedure per l'erogazione dei servizi formativi. ln applicazione del D.Lgs. 196/2003 i dati
personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con l'adozione di idonee misure di
protezione relativamente all'ambiente in cuiverranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli,
ai soggetti incaricati del loro trattamento

Gubbio, Zg),1.?A){

l*diriezi {lassico e Scìenr.e Umane: lndirizzi Artistico - Scientifico - Sponivo:
' Vla Dell'Arhoretc, oào)+ {"lrLrio

-{.1. n1i (,2??i' j.,.,. t. :\. 2.. j.,,... .
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T§TITUTO D'ISTRUZION E SU PERIOR.E
,G, MAZZATINTT*

lndirizzi di studio: Affstico, Classico, Scientiflco e Scienze Umane

ALLEGATO 1

Alla Dirigente Scolastica

llS 'G:Mazzatinti'

GUBBIO (PG)

n sottoscritto/a natola a
Codice Fiscale

Yia/Pia"z.aresidente ln
C.A.P. recapito

/ e-mailtelefonico I Cell
Bando Pubblicoin riferimento al per il reclutamento di "ESPERTO

PStcoL26 0
pubblicato da codesto lstituto,

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO SOPTA iNdiCAtO.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni

mendaci,'la falsità negiiitti" l'uso di attifalsi, nei casi prwisti dalla legge, sono puniti dal codice pen499

àrfÉ r"g'gi speciali in-materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR

445t2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Diessere cittadino italiano owero delseguente Stato

- Digodere deidiritticivilie politici nello Stato diappartenenza;

- Diessere dipendente presso altre amministrazioni(indicare quale)

- Diessere in possesso deititolidichiarati negli allegatialla presente domanda;

- Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, o

dichiarato decaduto per averlo conseguito mediante-produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità insanabile;

- Di non essere stato interdetto daipubblici ufficicon sentenza passata in giudicato;

- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a proprio carico;

- Diessere disponibile a documentare I'attivita svolta'

- Diessere fisicamente idoneo al servizio alquale si riferisce la selezione.

lula sottostritt_, ai sensi del D.Leg.vo 196/2003, autoriru al trattamento dei dati personali e si impegna a

froOrrr", pririÉ"aa conferimento dÉllincarico ,l'autonzazione dell'Amministrazione di appartenenza'

Allega:

1) autorizazione trattamento dati personali;

2) autocertificazione dei titoli attestanti i requisiti richiesti

3) curriculum vitae'

#l'o,lru
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ALLEGATO 2

consenso per il trattamento dati personali e sensibili

ll/La sottoscritt-

(data)

acquisite le informazioni della presente informativa fornita dal titolare del trattamento,

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle

operazion i indicate nell' informativa.
ll/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati ed

all,eventuale comunicazione dei dati di cui sopra comporterà I'impossibilità della

vatutazione della presente istanza e deidocumenti allegati'

(firma)

sedecenrrale:06024Gubbio(Pg)P.leG.LeoPardi -Te|.075'927'3750-D-§-075'9273902,-D's'GA 075',922'00'93-Fax075'927"11'49
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ALLEGATO 3

Modello di AutoceÉificazione dei titoli e attività lavorative

Dati anag rafici dell'autocertifi cante

Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo e Provincia di nascita

ll/La sottoscritt_, ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 445 del
2811212000 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, facendosi carico delle
responsabilità penali che derivano dal dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti
titoli e attività lavorative quielencati:

(data) flrma

-ffi rcrrruro rlrsrRuzroruE supERroRE ffiii:;i-.H,mff. 
"G. rtlAZarINTtr* rìra;";

'rli;,i,^:,0i."- lndirizzi di sludio: Artistico, Classico, Scientifico e Scienze Umane
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