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P.O.R. SICILIA
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/13
Prot. n° 8303/C14 I

Carini, 19/10/2011

OGGETTO: Bando di Reclutamento Esperti Esterni Psicologi con incarico
occasionale di prestazione d’opera per attività formativa entro i progetti– P.O.R.
Sicilia “Piani integrati a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che
si trovano in situazione di disabilità o rischio di marginalità sociale” – “Ricomincio
da tre” e “In confidenza” per le tematiche del disagio socio-culturale e l’ handicap
connessa alla metodologia pedagogica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell’ambito delle attività previste dal P.O.R. Sicilia 2007/13

VISTO l’accordo tra MIUR e Regione Sicilia prot. 1665 del 26/01/2011
VISTI gli allegati 1-2 dello stesso accordo
VISTE le note della Regione Sicilia prot. n° 1127 e n° 1128 del 05/04/2011 per l’avvio delle attività
VISTO il documento di attuazione strategia per il 2009/10 del POR 2007/13 obiettivo convergenza
della regione Sicilia approvato con delibera 164 dell’ 08/05/2009 della giunta regionale
VISTO Il Testo del Vademecum per l’attuazione del POR FSE Sicilia 2007/2013
VISTA il verbale C.T.R.H. n. 5 del 10/11/2009
VISTA la delibera n. 2 del 15/06/2011 del Consiglio d’istituto
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PUBBLICA

Selezione esperti:
- Percorso formativo“In Confidenza”.
esperti
N.1 Esperto formazione
docenti

Competenze richieste
Esperto psicologo per
attività formativa
esclusivamente fascia b
come da tabella a: Gurs n.
27 del 12/06/2009

n. ore
12

Importo orario
€ 70,00

- Percorso formativo“Ricomincio da tre”.
esperti
N.1 Esperto formazione
docenti

Competenze richieste
Esperto psicologo per
attività formativa
esclusivamente fascia b
come da tabella a Gurs n. 27
del 12/06/2009

n. ore
12

Importo orario
€ 70,00

Tenuto conto che per la realizzazione delle attività previste dal progetto sono necessarie le
sopra elencate figure professionali, il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto
coordinato dal dirigente scolastico e composto da tre componenti, dispone la seguente
procedura di valutazione:

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI per le azioni rivolte agli alunni e ai docenti

Titoli

Formazione

Esperienza
Specifica

Laurea in Psicologia Master non inferiori a Per ogni
1 anno
esperienza di
Punti 2
counseling nel
Punti 1 per anno.
territorio della
max 2 punti
scuola e/o con
l’ utenza della
scuola

Colloquio
Disponibilità alla
flessibilità
organizzativa e
oraria
Esperienza
formativa

Punti 2 cad
anno
Max 6 punti

Max. p. 2

Max. p. 2

Max. p. 6

Max. p. 6
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A parità di valutazione sarà privilegiata:
a) Appartenenza al territorio(cittadini carinesi);
b) la pregressa collaborazione con l’Istituzione Scolastica in progetti analoghi a quelli oggetto
della selezione, con esiti positivi;
c) La estraneità all’Amministrazione Scolastica;
d) La documentata esperienza specifica inerente la conduzione di gruppi di età affine a quella
dei destinatari;
A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, il Gruppo Operativo del
Piano Integrato di Istituto convocherà i candidati alla nomina per un colloquio. La convocazione
avverrà a mezzo fonogramma o e-mail, con almeno 2

giorni di preavviso. La mancata

presentazione al colloquio comporta l'esclusione dal bando.
La commissione si riserva di chiedere la produzione dell’intera documentazione autocertificata
dagli esperti onde ottemperare agli obblighi della legge 662/96.
Per il soggetto esterno dipendente da altra Amministrazione, rappresenta vincolo amministrativo
l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
Il presente bando, pubblicato all’albo della scuola, viene inviato via e-mail a tutte le istituzioni
scolastiche della Provincia con richiesta di affissione all’albo e all’Ufficio Scolastico Provinciale
per l’eventuale pubblicazione sul sito internet.
Gli esperti dovranno essere inoltre disponibili a:
- Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla
realizzazione delle attività;
- Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale
si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di
riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa
dell'istituzione scolastica;
- Fornire al referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla
documentazione da produrre dall’inizio alla fine del progetto.
- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano.
Il compenso spettante onnicomprensivo (delle ritenute ed oneri fiscali) verrà corrisposto al termine
delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
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Le attività formative avranno inizio immediatamente dopo l’individuazione degli esperti e secondo
un calendario da concordare con il Dirigente Scolastico e in orario pomeridiano comunicato
all’utenza mediante affissione all’albo dell’istituto. La conclusione è prevista per il 16 Dicembre
2011, si precisa che per esigenze della scuola le ore di formazione potranno essere assegnate anche
a più esperti con affidamento quindi di un numero inferiore di ore.
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza (all n. 1), in carta libera, corredata di
curriculum vitae in formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste, che
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 OTTOBRE 2011 a mezzo posta
elettronica all'indirizzo e-mail della scuola paic861009@istruzione.it;

spedizione postale

(non fa fede la data del timbro postale) ovvero brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell’
istituto comprensivo statale “Laura Lanza Baronessa di Carini” Via A. Prano 72/74, 90044 Carini
(PA).
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e le richieste prive di uno dei seguenti
documenti: -curriculum vitae formato europeo – scheda valutazione titoli – fotocopia documento di
identità. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “selezione POR 2007/2013 “IN
CONFIDENZA” oppure “selezione POR 2007/2013 “RICOMINCIO DA TRE”
Carini, 19/10/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

( Prof .Giampiero Finocchiaro )
Allegati:
All. n 1: Modello domanda di partecipazione;
All. n 2: Scheda di valutazione dei titoli;
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