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AWISO DISELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA

I

I

It D!RIGENTE SCOLASTICO,

VIST!

il P.O. Puglia FESR-FSE 2Ot4-202O, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del
L3lO8l2Ot5;
il Decreto lnterministeriale n.44 del Oll02l20Ot: "ReeouuENro CINIERNENTE LE lsrRuztoNt GENERALT suLU GEsnoNE

AM M t N t sr RAT lvo- co NTABI LE DE Ltt l struzo N t Sco LAsl cH E' ;

il D.P.R. n.275 del 08/o3/L999:"REGotaMENToRECANTENIRMEtNMATERIADt AUroNoMtADELLEtsnruztoNt scolasrrcuE";
la Circolare MIUR n.1636 del tLlo3/2OO9: "PoN Coupns,tzr pER Lo svtLuppo 2007/2013. PREctsAztoNt sut cosn oRARto E

S:JLLE RITENUTE FtscALt E coNTRnunvÉ';
il D.lgs. n.297 del 76/oa/L994: "TEsro Ururco DELLE DtspostztoNt LEGtsLAnvE tN MATERTA ot BTnuzorud'
la Determinazione del Dirigente Formazione Professionale n.6 del L5/0L/2OO9, pubblicata sul BURp n.13 del
2210U2009 in tema di informazione e pubblicità;
la L. n.107 del L3/07/20!5: "R:FIRMA DEL stsrEMA NAztoNALE Dt tsrRtJZtoNE E FoRMAZtoNE E DELEGA pER rL RtoRDtNo DELLE

DtspostztoNt LEGtsunvE vlcENTl' (" LA euoNa scuou");
l'Accordo siglato in data LUÙL/2OLB tra Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione puglia
per " La REALtzzAztoNE Dl TNTERVENTT FtNALtzzATt AL MtGLtoRAMENTo DEt LtvELLt Dl AppRENDtMENTo DELU popouzloNE scoLAsrtcA
PUGLIESE, DA REALtzzARSt ATTRAVERS2 AzroNt Dt REcupERo e/o ot narroazaMENTo DELLE coNoscENzE E DELLE coMpETENZE pER

L' aN N o sco LAsn co 20 77 - 20 1 8" ;
il Protocollo d'lntesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - USR siglato il !9/03/2018;
la D.G.R. n.2252 del 2UL212017, pubblicata sul BURP n.8 del t6l}tl2}l8 e 9 del l8l}tl2}t8, di approvazione
dell'Awtso PUBBLtco u.7/2017 - "DtRnrt A ScuoLA - INTERrENT: pER euALtFtcARE tL stsrEMA scoLAsTtco E IREVENIRE LA

DtsPERsloNE, FAVoREND) tL succEsso scoLAsTtco, cot't paonrÀ pER GLt sruDENTt svANTAGGtATl' a valere sul P.O. Pueua FESR-

FSE 2014-2020 - FoNDo SoctALE EuRopEo;

la Circolare MLSPS n.2 del 02/02120o9: "TtpotoctA DEt soGGETTt pRoMoroRt, aMusgaturÀ DELLE spEsE E MAsstMALt Dt cosro
PM tt AINVTÀ RENDICONTATE A COSTI REALI COFINANZIATE DAL FoNDo socIALE EUR1PE7 2007.2013 Ntu,auBffo DEI PR^GRAMMI

o P E RAr tv t N AZt o r'tau ( P. O. N. )", (G. U. n. 1 17 del 22/ 05 / 2009l,;
la Circolare MIUR n.24 del 0tlO3l2OO6:"Ltt'tttGutoapEnL'AccoGLtENzAEt'wrrcnnzoNEDEGL: AL:JNN: srnenrcnl';

CONSIDERATO

che l'Awiso n.7 /20L7 - " DtRtlTt A ScuoLA" prevede, per lo svolgimento delle attività relative alle sezioni di tipologia C, il
ricorso alla figura professionale dello " l11ggct! ,

EMANA ilseguente

BANDo lo Evrorrzn Pueellcn
prn u SeuzloNE, eER Trolt coMpARATtvl, DELLA FTGURA pRoFEsstoNALEDt"Pstcoloco"

NELL,AMBITo DEL PRoGETTo DIRITTIA SCUOIA - SEZIONE C
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1- FrnaurÀ

L'Awiso n.7/2017 - "DtRnrt AScuoLa" prevede l'attivazione di sportelli (definiti sezione di tipo C) per gli studenti
appartenenti alle categorie svantaggiate, le loro famiglie, i docenti assegnati alle attività progettuali ed i docenti in

organico presso gli lstituti scolastici.
Nell'ambito delle attività di tali sportelli l'Awiso prevede la figura (obbligatoria) dello Pstcoloco, iscritto all'Albo
degli Psicologi, poiché tra i vari servizi offerti lo sportello di ascolto e orientamento deve assicurare anche servizi di

consulenza e supporto psicologico; in particolare:
. presso le Scuole Primarie, gli lstituti Secondari di I grado e gli lstituti Comprensivi lo sportello deve offrire un

supporto di consulenza psicologica a sostegno dell'integrazione sociale dei ragazzi coinvolti nei percorsi di

recupero delle loro competenze;
. presso gli lstituti Secondari di ll grado lo sportello svolge principalmente una funzione di tutoraggio individuale

finalizzato a supportare psicologicamente gli studenti svantaggiati o a rischio di emarginazione sociale, che

possa essere di sostegno ulteriore ai percorsi di recupero delle loro competenze e possa rafforzare la capacità

di tali percorsi di essere strumento anche di integrazione e contrasto alla discriminazione.
Lo sportello si dovrà interfacciare anche con i genitori, quando richiesto e/o ritenuto necessario per l'efficacia

di tale supporto.
Più in generale, awalendosi dello PstcoLoco,lo sportello di consulenza e supporto psicologico dovrà:

offrire un supporto di consulenza psicologica per sostenere l'integrazione sociale, lo sviluppo psico-affettivo dei

ragazzi coinvolti nei percorsi di recupero delle loro competenze e/o a rischio di emarginazione sociale e di tutti
gli studenti, senza discriminazioni, sulla base delle loro necessità, per promuovere il benessere psicologico e la

partecipazione attiva alle attività scolastiche; lo sportello si dovrà interfacciare anche con i genitori ed i docenti,
quando richiesto e/o ritenuto necessario per l'efficacia di tale supporto;

/ promuovere azioni e percorsi di sensibilizzazione, prevenzione, promozione della salute, contrasto alla

emarginazione sociale tramite le attività di sportello, incontri nelle classi con gli alunni, il personale docente e

con le famiglie volte a rinforzare le competenze emotive, sociali e cognitive delle persone coinvolte;
/ promuovere iniziative e conoscenze nei confronti degli insegnanti sui temi della psicologia dell'età evolutiva,

dei disturbi specifici dell'apprendimento, dei disturbi del neurosviluppo, dei metodi di apprendimento e/o su

tematiche concordate con il personale docente;
/ collaborare con gli esperti di altre discipline inserite negli lstituti Scolastici e/o con i servizi territoriali

(Neuropsichiatria lnfantile, Consultorio Familiare, DSM, Servizio di Riabilitazione, Servizi Sociali) per affrontare

al meglio i bisogni degli alunni, ognuno secondo le proprie competenze e specificità di ruolo e professionali.

2 - MooaurÀ ot sruzpne pen ue rleuna pRoresgonau ol 'tP-§!W."

TTOL] CUTTUMLT VALUTABILI CRITERI DI VATUTAZIONE Purun

Ttroto Dl AMMtsstoNE

Laurea Quinquennale (v.o.) o Specialistica

in Psicologia con abilitazione all'esercizio

della professione di Psicologo - Sezione A

(N.8.; lL c.v. DEVE tNDtcARE ESPRESSAMENTE

REG|9NE, NUMERo E DATA Dl lscRlzloNE

ALL, O RD I N E P ROF ESSI ON ALE DI NE EANTT TI E N ZA)
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TlTou Dr srupro PoSr-LAUREA

coerenti con l'incarico professionale per il
quale si concorre

DtpLoMA Dt SpEcliALtzAztoNE qUADRIENMIE lN

PsrcorERAPtA
(tnoLo Dr PsrcorÉMpEL[A coNsEcutro pREsso

UNTVER9TÀ o lsnrun PRVAI RlcoNosctun EQU|PoLLENI

rnsorrMlUR)

DorroRATo Dr RrcERcA rN DrscrpuNE Pstcotoctc}tE

MASTER Dt !l uvErLo tN DtsctpuNE PstcotoctcHE
(Trror-o corusreurro pRESso UrutveRstrÀ o lsnruro
PRrvAto RrcoNoscruro EQUTPoLLENTE PREsso tt- MIUR -

aLrveruo 60 c15o11 CFU)

MASTER Dr I uvEuo rN DrscrpuNE PstcoLoGlcHE
(Trror-o corusrcurro pREsso UNTvERSIÀ o lsnrulo
PRrvATo RtcoNoscruro EeurpoLLENTE pRESso I MIUR -

ALMENo 60 cREDrr CFU)

4
(mox. 7 titolo)

2

3*pèi-òÈnl-ùàstèi-iiièttamèÀtè
attinente alla Psicologia della
fase evolutiva

1 per ogni Master in altre discipline
Psicolosiche

2 per ogni Master strettamente
attinente alla Psicologia della
fase evolutiva

0,5 per ogni Master in altre



CoRst ot Atra FonuazroNE tN DtsopuNE
PsrcotocrcHE o MASTER NoN uNrvERsrARr rN

DrsopLlNE Psrcorocrcxe u ATMENo 1500 one
(earu e 60 CFU) oocuurìnArE E cRf,rFrcATE
suuirrrrsraro u FREQUENZA

1 per ogni Corso diAlta Formazione
o Master strettamente attinente
alla Psicologia della fase
evolutiva

0,25 per ogni Corso di Alta
Formazione o Master in altre
discipline Psicologiche

TIToLI PRoFESSIoNALI

INTERVENn tN AMBtro scot-Asnco Attività di
consulenza e sportello di ascolto e/o progetti
formativi rivolti a minori e famiglie,
arcreditatp p rprtifirafp da raoalaro.^ntrrtf^

oltre 300 ore 8

da 251 ore a 300 ore 6

da 201 ore a 250 ore 5

(prestazione d'opera occasionale, co.co.co., a
progetto, lavoro autonomo, ecc.), inclusa la
partecipazione, come componente
dell'equlpe socio-psico-pedagogica, in
percorsi triennali di Offerta Formativa di
lstruzione e Formazione professionale.

da 151 ore a 200 ore 4

da 101 ore a 150 ore 3

da 51 ore a 100 ore 2

da 20 ore a 50 ore 1

- INTERVENTI IN AMBITo ExTRAscoIAsTIco
Attività di consulenza e sportello di ascolto
e/o Progetti formativi rivolti a minori e a
famiglie presso coop. sociali, Enti e

oltle 300 ore

da 251 ore a 300 ore

2rs9

2

daZOL ore a 250 ore 1,50

regolare contratto (prestazione d'opera da 151 ore a 200 ore l
uLLdstuildtE, L(JilduuIdztoIle coorotnala e
continuativa, a progetto, lavoro autonomo,
ecc.)

(max. 2.50 puntil

da 101 ore a 150 ore o,75

da 51 ore a 100 ore 0,50

da 20 ore a 50 ore O,25

Per la quantificazione dei titoli professionali si procederà sommando il punteggio corrispondente alle ore di
esperienza riportate nei curriculo, fino ad un massimo di n.8 punti per interventi in ambito scolastico e n.2.50 punti
per interventi in ambito extrascolastico (ciò permette l'effettiva valorizzazione della professionalità dei candidati
tutelandoli da possibili anomalie: in applicazione di tale criterio, infatti, il candidato con 10 diverse esperienze in
ambito scolastico da 40 ore ciascuna non potrà conseguire un punteggio superiore a quello del candidato che ha
maturato una esperienza di 500 ore nel medesimo ambito scolastico).
La sommatoria tra i punteggi conferiti in esito alla valutazione dei titoli di studlo e quelli assegnati alle esperienze
lavorative in applicazione del succitato criterio determinerà il punteggio complessivo flnale del candidato.
Si precisa che tutte le esperienze dichiarate dal candidato dovranno essere certificate da regolari contratti al fine
garantire la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato nei CV.

Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo
mediante monitoraggio in itinere effettuato a cura del Comitato Tecnico.
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
! svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nell'assoluto

rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di durata del progetto di 120 ore;
) promuovere ll servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello ed

efficacia dell'azione di supporto, coinvolgendo un minimo di 5 utenti nell'arco della singola giornata di
intervento;

> rispettare quanto previsto dal D. L.vo 796/03 e ss.ii.mm. in materia di privacy;

) produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l'attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi, registrando le attività sul registro di cui al format scaricabile dal portale Sistema puglia;

! collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o
dal docente referente di progetto.

L'esperto potrà assumere l'incarico di Pstcooeo all'interno di un solo lstituto scolastico per n.120 ore.
L'esperto non potrà, oltre al ruolo di Pstcoloco, svolgere presso il medesimo lstituto scolastico o altri anche quello
di mediatore/pedagogista/orientatore/esperto in cyber-bullismo/esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e
nuove metodologie didattico - relazionali e/o amministrative.
Non è consentito, pertanto, che un lstituto scolastico affidi più di un incarico ad uno stesso soggetto esperto.
L'esperto che dovesse risultare selezionato in più lstituti scolastici per il medesimo o differenti profili professionali
(cioè classificato in graduatorie di scuole differenti sia come PsrcoLoao che come mediatore e/o pedagogista e/o
orientatore e/o esperto in cyber-bullismo e/o esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove metodologie



didattico - relazionali e/o amministrative) dovrà obbligatoriamente optare per un solo profilo e lstituto. Pertanto
ciascun esperto potrà svolgere la propria attività nell'ambito di una sola fisura orofessionale e di un solo lstituto
scolastico. L'inosservanza ditali obblighi comporterà la revoca di tutti gli incarichi conferiti.
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazloni l'incarico di Pstcoloco sarà subordinato all'autorizzazione da parte
dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2011.

3 - DURATA DEI.I.,INcARIco E CoMPENSo

ll compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in €62,50 (sessantadue/50). Detto importo deve
considerarsi onnicomprensivo in quanto include tutte le eventuali spese (es.: vitto, alloggio, viaggio) oltre ad lVA,

ritenuta di acconto, IRAP, contributo previdenziale di cui all'art.2, comma 26, L. n.335 del 08/08/1995, quota a

carico dell'lstituto, contributo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a

carico dell'lstituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per

effetto di nuove disposizÌoni normative, anche della eventuale quota a carico dell'lstituto.
La mancata realizzazione da parte dello Ps,coroco dell'intero monte ore previsto in base al progetto presentato da

ciascun Istituto scolastico ed approvato, comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzala,
il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.
ll compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e rilascio

di fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale ed a seguito dell'accreditamento dei fondi da parte

dell'Autorità che finanzia le iniziative.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimerÌdiano o pomeridiano secondo il calendario
predisposto dal Comitato Tecnico, che l'esperto deve accettare incondizionatamente.

4 - MoDAUTA DI PRESENTAZIONE DETTE DOMANDE . SCADENZA

Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna diretta o a
mezzo PEC o servizio postale, entro e non oltre le ore 12:00 del M/05/2018.
Non saranno in alcun modo accettate le istanze trasmesse doDo tale scadenza,

La domanda dovrà riportare Ia dicitura "D1MANDA Dt paRrEctpAztoNE aLLA sELE2toNE Dt EspERn - SEZaNE C - Awso
N.7/2O77 - DlRlTTl A SCIJOLA" - FtcuRA pRoFEsstoNALr: "P_SE9-591 e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico

dell'lstituto l.l.S.S. G. Marconi M. Hack, Piazza Carlo Poerio 2, Bari.

All'istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR n.445/20OO esclusivamente sulla base del modello
scaricabile dal sito web dell'lstituto all'indirizzo: http://www.marconibari.gov.it, devono essere allegati a pena di

esclusione:
a) cufiiculum yitoe in formato europeo atgiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle

ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nomìnato non potrà assegnare il relativo punteggio);

b) copia di un documento di identità in corso divalidità.
Si precisa, inoltre, che icandidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allesare alla domanda:

d) Curriculum vitoe in formato europeo aggiornato (le esperlenze lavorative devono riportare il numero delle

ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio);

b, copia del documento d'identità o passaporto in corso divalidità;
c, copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano

riferimento a documenti già in possesso dell'Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

5 - REQUISIII PER tA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente awiso isoggettÌ che al momento della presentazione della domanda sono

in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea owero di altro Stato non comunitario;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione

di misure di prevenzione, dì decisioni civili e di prowedimenti amministrativi ìscritti al casellario giudiziario;

4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di conseguimento del

titolo e la sede dell'Università);
5. iscrizione al relativo Albo professionale (indicare nel CV la data di decorrenza dell'iscrizione e la sede dell'Albo).

6 - EscrusroNr

saranno escluse dalla valutazione le domande:



A. trasmesse oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. non corredate della prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in possesso

dell'Amministrazione;
D. sprowiste della sottoscrizione autografa o digitale dell'esperto.

7 - MooaurÀ or PussugzzAzroNe e lùrpucilenve

L'amministrazione scolastica prowederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale, sul portale
www.sistema.ouslia.it e sul portale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria prowisoria sarà pubblicata all'albo
dell'lstituto e sul portale www.sistema.ouslia.it entro i! giorno t,9lOSl2Ot.8.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale
sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla pubblicazione stessa.

8 - MooaurÀ or Accesso eeu arrr

Ai sensi del combinato disposto della L. n.241 del 07 /08/L990 e dall'art. 3 (" Dtrrramrxro"), comma 3 del D.M. n.60
del 10/01,11996 e s.m.i., l'accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del procedimento.

9 - lNronManvaA seNs oel D.LGs. 196/2(X)3

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all'espletamento dei corsi. ll responsabile del trattamento dei dati è il DS prof.ssa Anna Grazia De Marzo.
ll contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.Lgs. 196/2003. Relativamente ai dati personali
di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi della normativa vigente.
lnformazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l'ISTITUTO l.l.S.S. G. Marconi M. Hack-
contattando il docente referente prof. Rocco Battista.

10 - MooaurÀ corurRarrulu

Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera occasionale. ll trattamento economico, previsto
dal piano finanziario dei progetto, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte degli
Organi competenti.

11- Drrrusrore

ll presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affissi all'Albo dell'lstituto e pubblicizzati sul sito web
della Regione Puglia ( www.sistema.ouslia.it) e sul sito web dell'istituto (http://www.marconibari.gov.it).

Bori,24 oprile 2078

Per l'attività istruttoria

lL DIRETTORE dei SERVIZI
crrurnfu ed AMM.vt

Dott.ssa bomino LO)ZZI

{ort^.
-'$fu de


