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AWSO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBI-ICA

IL DIRIGENIÉ SCOLASTICO,

vtsTt
. il P.O. Pugia FESR FSE 2014-2020, approvato con Decisione della Cornmissione Europea C (2015) 5854 del

E/A8/201.sj
. il Decreto nterministeriale |,44 del 0u 02/2aor: 'REGaAME Nfa caNcEaNENrE LE ts.tRuzaM GENERALT suLLA GEsrrcNE

AM M t N I sT RATjvo- co NÌA at LE D ELLE I s t i uzja N I Sco as cHE'.,
. il D.P.R. n.275 d el 08/03h999. " REGauMENTo REcaNrE NaRME tN MArERta DtauraNaMta DELLE ]s-ntùztaNtscaus cHE'-,
. la Circola re M lU R n.1636 del 1.L103/2AA9: " PAN CaMpErENzE pE R La SvtLuppo 2A0T/2O73. pREctsazrcN sùt cos aMRrcE

'ULLE 
RIÌENUTE FtscaLt E caNfRlBuflv!'.,

r il D.lgs, n,297 del 16/04/79941 "TEsra tJMca DELLE ùspasnaM LEGtsaflvE tN MArERta Dt tsr\UzrcNl,
. la Determinazione del DÌrigente FormazÌone Professiona e n.6 det 15/01/2009, pubbticata s!l BURp n.13 det

22/AY20A9 h Érr,a ditnlormazione e pubbllcità,

' la L. n.107 del 73/a1/20L5 "RIF)RMA oEL ststEMA NAztauaLE Dt tsrRUzrcNE E FoRMAzaNE E DELÉGA pER tL RtoRDtNo DELLE

DtspastziaNt LEGISLATwE vtGENr/' l" u BU1NA scuaLA" )). l'Accordo sislaro in data 11/A!2AB ia Ministero de ,tstruziofe, de[,UnÌversirà e de a R]cerca e Restone pustia
pet "l-A REALlzzAztaNE Dt tNrERvENft FiNALtzzan aL MlGLlaMMENfo DEtLIIELLt DtappRENDtMENfo DELLA popotazaNE scaLls-laa
PUGLIESE, DA REALlzuRsl AnRAvERsa azloNl D] REcupERo E/a Dl RAFFoRzaMENta DELLE caNascENzE E DELLE caMpErENzE pER

L'aNNo scausrrca 2017 2018",,
. il Protocol o d' rtesa tra Regione Puglia e Ufficio ScolasUco Regionate per ta pugtia - USR sig ato i 19103/2018;
. la D.G.R. n.2252 de 21/72/20!1, pubblicata sul BURPn.Sdel 16/01/2018 e 9 del ft/A!2A18, di approvazione

dell'Awsa puBBLtca N.7/2017 "DtRt| a Scuota lNrERvEN]] pER euaLtFtcaRE tL s'rEMA scaLAsnca E pREvENtRE ra
DISPERSIANE, FAVORENDA tL SUCCESSA SCO|ASIICA, CAN pRlAR7À pER GLt STUDEN SVANIAGCIA\I' A \alete SUI p.A. ?UGLIA F ESR-
FSE2014 2020. .ANDA SOCIALÉ EUROPEO:

'laCircolareMLSPSn.2delA2/02120a9:"TpaLacaDEtsaccEr-ttpRoMoraR\auMtssBtLtri\DELLEspEsEEMAsstMALtDtcosro
pER LE AnMtrA RENDlcoNfAfE A cÒs REALI caFtNANztarE DAL FoNDa sacaLE EURapEa 2A07 2013 NELL,aMBta Da pRo3MMMl

apEp,A vt NAziaNAL] (P.O. N - )", (c.U. n.117 de1 22/A5 l2A1g)j
.laCircolareMlURn.24delAl,/03/2OaC"LINEEcutDApERL'accacuENzaEL,tNrEGr,/,zrcNEDE6LIaLùNNtsrRANttRl,,

CONSIDERATO

che 'Awiso n.7 /2017 - "Dtqtnt a Scuota" prcuede, per lo svolgimento delle attività re atlve atÌe sezioni di tipotogta C, it
ricorso alla figura professianale dello "P:89!99p",

EMANA il seguente

. Bar{Do ao EvrDENza PuBBLtcA'' pER LA SELEztoNE, pER Ttrou coMpaMTtvt, Drru rrcula pno*sgotÀLÉ Dtop_!@p@l
. NELT,AMBIIo DE! PRoGEro DIRITTI A SCUOLA - SEZIONE C

SUPERIORI



1- F|NALIÀ

l'Awiso r.1/2017 - "DtRi'fl a scuor,{" prevede l'attlvazlone dl sportelll (defìniti sezlone dl tipo C) per gli studenti
appartenenti alle categorie svantaggiate, le loro famiglie, i docentl assegn.ti a le attività progettuali ed i docenti in
organÌco presso gli lsttutiscolastici.
Nell'ambito delle attivltà di tali sportelli l'Awiso prevede la fieura (obbligatoria) dello P5rco.o6o, lscrltto a!l'A bo
degli Ps:cologi, polché tra i vari serviii offerti lo spotello dl ascolto e orientamento deve assicurare anche servizl dì
consulenza e supporto pslcologico; in particolarel
. presso le Scuole Primarie, gll lslituti Secondarl di l grado e gli lstltuti Comprensivi lo sportello deve offrire un

supporto di consulenza psicologica a sosiegno deli'integrazione sociale dei ragazzi colnvolti nel percorsi di
recuPero delle lcro competenze;

. presso gli lsthuti Secondarldl llSrado lo sportello svolge principalmente una funzlone dl tutoraggio lndividuale
finalizzato a suppoirare pslcologicamente gll studenti svantaggiati o a rischio di emarginazione soclale, che
possa essere di sostegno r,r teriore 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
ditale suppoÉo.

Piir in generale, awalendosi dello Psraoloco, lo sportello dì consulenza e supporto psicologi.o dovrà:
offrire un supporto di consuÌenza psicologica per sostenere l'integrazione sociale, lo sviluppo psico-affettivo dei

ragazri coinvolti nei percorsi di recupero delle loro competenze e/o a rlschio dj emarginazione socjale e dl tutti
gLl studenti, senza discriminazioni, sulla base delle loro necessità, per promuovere ll benessere psicologico e la
partecipazione attiva alle attivltà scolastiche; lo sportello si dovrà interfacciare anche con i genltori ed I docenti,
quando rlchiesto e/o ritenuto necessario per l'efficacia ditale supporto;

'/ promuovere azloni e percorsi di sensibiizzazione, prevenzione, promozione della salute, contrasto alla

emarginazione sociale tramiie le attività di sportello, incontri ne le classi con glj alunni, il personale docente e

con le farniglie volte a rinforzare e competenze emotive, soclali e cognitive delle persone coinvo te;

'/ promuovere iniziative e conoscenze nei confronti degli insegnanti suitemi dela psico ogia dell'età evolutiva,
dei disturbi speclfjci dell'apprendimento, dei d:stLrrbl del neurosviluppo, dei metodi di apprendimento e/o su

tematiche concordate con il personale docente,

'/ collaborare con gli esperti di altre discipllne inserite negli lstituti Scolastlci e/o con i servizl territorlali
{Neuropslchiatria lnfantlle, Consultorio Familìare, DSM, Servizjo di Riabjlitazione, Servizisociall) per affrontère
al meglio i bisognideg i alunni, ognuno secondo le proprie competenze e specificltà di ruolo e professionali.

Trou curruiau valirraBrlr i : : . .. PUNN

T[oLo plaMMtsstoNE

Laurea Quinquennale (v.o.) o Specialistica

in Psicologia con abllitazione all'esercizio
della professione diPslcologo - Sezione A

lN,B,: lL c,v, DEyE tNDicaRE EspREssÀMr rr
REG|aNE, NUMERa E DAfa Dl lscRElaNr
ALL, O RD IN T P RAFE''],NALE D I AP PARI EN E NzA)

1,5

110 L

da 105 a 109 0,5

o,2s

0,1

TIIOL' DI STUDO POsI-IAUREÀ
coerenti con l'incarico professionale per

DtpLoMA D! SpEoartrza2toNE quaoRtENI{ALr Ir{

(rr,olo Dr PecorEPÀPtura

tlN vÈÈs rÀ o lfrm PRNAi R .oN

4

DO]IORAIO DI RIGRCA IX D§OPUNI PSI@LOGrcHE 2

MatER Dt ll wELlo tN DtsclpuNE PstcoLCrcrcHE

(Ìrcrc coNsr6!rc pREsso UNvERsÌÀ o lsÌruÌo
PR VAIÒ RICONO5C LIO EOLLPOtrENIE PRSO tr MIl]R

J per oc.l Maner nrèttamente
atunente ala Psico ogia dèlla

l peroEniMastér n altre d scip ine

MaStER Dt I LlvEttO tN DTSOPU E PStCOLOGtaItE

(ÌrcLo coNsrcuro pREsso UNvEisrÀ o lsruro
PR vaio RrcoN6c wo EoupotrENrE pRso tr MlllR

Z per ogn Ma*er srettam€fte
amnenre ala Psico ogia della

0,5 per osn Master in atre

CORSI DI ALIA FOR'I/IAZIONE IN DISOPUI{E

PSICOIOGICHÈ O MASIÉR NON UNIVERSTTAfl II{
DISOPUNE PSI@IOGICHE DI AIJVIEI{O 15OO ORE

(pafi a 60 CFU) DocuMENra'r! E cERnFrca'rE

SUI1,ATTISTAIO DI FREqUENZA

1 perogniCotro diAlta FÒmaziÒnè
o Master strettameite atunente
ala Psicoogia dela l"se

0,25 per osnl co6o di Ata
Formanonè o Ma*er in altre



TIIoLt PRoFEssloNALt

- INIERvÈrvrr r AMBno scolAsrco Attivltà di
consulenza e sporte lo di asco to e/o progetti
formatlvi rivolti a minori e fanriglìe,

o trè 300 orè a

da 251ore a 300 orP 5

da 201ore a 250 ore s
(prestazione d'opera occasionale, co,co.co., a
progetto, lavoro autonomo, ecc.), in€lusa la
Partedpazlone, come componente
dell'equipe sociopsico-pedagogica, in
percorsi triennali di Offerta Formativa di
struzione e Formazione professionale.

lnax.8 punti)

da 151ore a 200 ore 4

da 101ore a 150 ore 3

da 51ore a 100 ore 2

da 20 ore a 50 ore 1

-l TlnvENr tN aMB[o txrnascolAsrco 2,50

Attività di consulenza e sportello di ascoho
e/o Progetti formativi rivolti a minori e a
famiglie presso coop. sociali, Entl e
organlzza2ioni, accreditate e certificate da
reSolare conÙatto (prestazione d'opera
occasionale, colaborazione coordinata e
continuativa, a proSetto, lavoro autonomo?
ecc.)

(mox.2.5O punti)

da 251ore a 300 ore 2

da 201ore a 250 ore 150

da 151ore a 200 o.e t
da 101ore a 150 ore 0,75

da 51ore a 100 ore 0,s0

da 20 ore a 50 ore o,25

Per la quantificazione dei titoli professionalì si procederà sommando il punteggio corrispondente alle ore di
esperienza riportate neicurriculo, fno ad un massimo di n.8 puntioer interventìin ambito scolastico e !.zÉo_p!-ùj
per interventi in ambito extrascolastico (clò permette l'effettiva valorizzazione della professionalità deicandidati
tulelandolida posslbili anomalie: in applicazione ditale criterio, infattì, ll cardidato con 10 diverse esperienze ln
ambito scolastico da 40 ore ciascuna non potrà conseguire un punteggio superiore a quelo del candidaio che ha
maturato ufa esperienza dl 500 ore nel medesimo ambito scolastÌco).
La sommatoria tra i punteggi conferiti in esito alla valutazione deititoli di studio e quelli assegnati alle esperlerze
lavor.tive in applicazione del succitato criterio determinerà ll puntegglo complessivo finale del candìdato.
Si precisa che tutte le esperienze dichiarate dal candÌdato dovranno essere certiflcate da regolari contratti .l fine
garantire la veridicità di quanto dichlararo e autocertiflcato nei CV.

Gll esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo
medi.nte monitoraggio ln itinere effettu.to a cura del Comltato Tecnico,
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
> svolgere attività fìnalizzate al raggiunglmento degll obiettivi formativi previsti dal proeetto, nell'assoluto

rispetto del ca endario e degli orari programmati, per l'intero periodo di durata del progetto dl 120 ore;
> promuovere ll servizio presso i potenziali utenti al flne 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;

> rispeltare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii-mm. in materia di Prlvacy;
> produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l'attività svolta, anche ai fini de co;ìtrolli

successivi, registrando le attivltà sul registro di cui alformat scaricabile dal poftale Sisiema Puglia;
> collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici re le forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o

dal docente referente di progetto.
L'esperto potrà assumere l'incarico diPs/aoroGo all'interno di un solo tstituto scolastico per n.120 ore.
L'esperto non potrà, o tre al ruolo di Psrcoroco, svolgere presso il medesimo lstltuto scolastico o .ltri anche quello
di medÌatore/pedagogista/orientatore/esperto in cyber bulllsmo/esperto in nuovi inguaggi di comunicazione e
nuove metodo ogie didattico - relazionali e/o amminktrative.
Non è consentjto, pertanto, che un lstltlto scolastico affldi piit di un incarico ad uno stesso soggetto esperto,
fesperto che dovesse risultare selezionato in più lstituti scolastid per il medesimo o differenti proflli professionali
(cloè cÌassificato in graduatorie dl scuole differenti sia come Psrcoroco che come medlatore e/o pedagogista e/o
orlentatore e/o esperio in cyber-b!llismo e/o esperto in nuovl linguaggi di comunicazlone e nuove metodologie
didattico relazionali e/o amminlstrative) dovrà obbligatoriamènte optare per ur so o profilo e lstituto. Pertanto
ciascun esoerto potrà svolqere la prooria attlvità nell'ambito dluna sola fisura professionale e di un solo lstituto
scolastico. L'inosseruanza ditali obblighi comporterà la revoca ditutti gli incarichi conferiti.
Per idipendenti dl Pubbliche Amministrazioni l'incarico di Psrcoro6o sarà subordlnato all'autorizzazione da parte
dell'Ente di apparienenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2011.

3 - DURATA pELf lNcaRrco E CoMPENso

ll compenso orario massimo per le attivita formative è stabilito in € 52,50 (sessantadué/So). Detto jmporto deve
considerarsi onnicornprensivo in quanto include tutte le eventuali spese (es.: vitto, alogeio, viagelo) oltre ad lVA,



riten!ta di acconto, IRAP, conlributo previdenzlale di cui all'an.2, comma 25, L. n.335 del 08/08/1995, quota a

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

carico dell'lstituto, ogni alùo onere di natura fisca e, previdenziale ed assistenziale che dovesse lntervenire per
effetto di nuove disposirioni normaUve, anche della eventuale quota a carico de l'lstituto.
La mancata realizzazione da parte dello P5rco.o6o dell'intero monte ore previsio in base al progetto presentato da
ciascun lstituto scolastico ed approvato, cornporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non rea lzzata,
il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.
ll compenso sarà erogato per le ore effettlvamente svolie, prevra consegna dei documenti divalutazione e rllasclo
difattura o dichiarazlone di prestazione d'opera occasionale ed a seguito dell'accreditamento deifondi da parte
dell'Autorità che flnanzla le iniziaUve.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il c.lendarlo
predhposto dal Comitato Tecnico, che l'e5perto deve accettare incondlzionatamente.

4 - Mopal[À pi pilsÈr{irrzroxE DEILE poMANpE - ScapENza

G i espertiinteressatidovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna diretta o a
mezzo PEc o servizio postale, entro e !9!!Erq!Eg4!2!qù!sllEl05l20!8.
!g!lala!!g in alcun modo acc€ttate le lstanze trasmesse dopotale saadenra.
La domanda dovrà rlportare la dicitura "D1MANDA Dt pa?rÉctpazouE aLr.À sELf?/oNE Dt EspERn - SEztoitE C - Avwo
N,7/2O17 - DlRlTfl ASCUOLA'-Ftcùna pRoFEsstoNAE:'B!g@9', e dovra essere indirDzata al Dirigente scolastico
del'lstituto llSS "Tommaso Flore",Via PadreAnniba e M. diFrancia, n.4-CAP70026 Modugno (Ba).

All'islanza dl pafteclpazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 es.luslvamente sulla bas€ del modello
scaricabile dal sito web dell'lstltuto all'indirizzo: htto://www.ìissfore.qov.itl devono essere allegati !_!!!e_jli
esclusione:

d) cuticulum vitde inlormato eurcpeo aggiornato lle esperienre lavorative devono riportare il numero dele
ore svoltei in caso contrarlo il Nucleo apposltamente nominato non potrà assegnare il relativo plrnteggio);

b, copia dlun documento dl idèntita in corso divalidita.
Si precisa, inoÌtre, che i candidati di cittadinanza non italjana o non comunitarla dovranno allegare alla domanda:

o) Cuìiculum vitoe ln lormato €uropeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare ll numero delle
ore svolte; in caso contrarlo il Nucleo apposltamente nominato non potrà assegnare il relativo,p!nteggio);

b., copia del documento d'ldentita o passapoÉo in corso di validità;
., .opia del pernesso di so8siorno o della rlcevuta dl rl.hieste di rinnovo.

Salanno esclusi i candjdaii che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano
riferlmento a documenti già in possesso dell'Amminlstrazione.
La presentazione della domanda obbllga espressamente all'accettazlone di quanto esplicitato nel presente bando.

Sono ammessìa partecipare al presente awiso isogeettiche al momento della presentazione della domanda sono
ln possesso del seguenti requisitll
1. cittadinanza italiana o di uno degliStati membrl dell'Unione europea owero di altro Stato non comLrnitarioi
2. godimentodeidiritticlvlliepolitici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenU che riguardano l'applicazione

dÌmisure di prevenzione, didecisionicivilie di prowedimentiamminlstrativilscrltti alcasellario giudiziario;
4. laurea richiesta per la partecipazlone alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di conseguirnenio del

tltolo e la sede dell'Università);
5. iscrizione al relativo Albo professionale (indicare neÌ CV la data di decorrenza dell'hcrlzlone e a sede dell'Albo).

5aranno esclusè dalla valrtazione le domander
A. trasmesse olùe i termlni prevlsti;
B. pervenute con moda ità dlverse da quelle prevlste dal presente bando;
C. non corredate delÌa prescritta documentazlone o che facciano riferimento a documenti già ln possesso

dPl 'Amm'ri.lrdriore:
D. sprowiste della sottoscrizione autografa o diglta e del'esperto.

L'ammlnistrazione scolastica prowederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale, sul portale
www.sistema.ouÈlia.it e su portale dell'ufficio scolastico ReSiona e.
Al termine della va utazjone delle candidature la relativa graduatoria prowisoria sarà pubbljcata all'albo
de l' stituto e sul portale www.siste.na.pua la.it entro ilgiorno 25/05/2018.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire rec amo, enùo dleci giorni dalla sua
pubblicazione.



Trascorso tale termine ed esaminaii eventuali reclami sarà pubblicata la graduatorta definitiva, avverso la quale
sarà possiblle il ricorso al TAR o rlcorso straordinario al Capo dello Stato, rispeitivamente entro 60 o 120 giorni
dalLa pubb icazione stessa.

8 - MoDALIÀ Dt AccEsso aGU arrl

Ai sensi degli aftt. 11 e seguenti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, Ìdati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse ali'espletamento dei corsi. ll responsabile del trattamento dei dati è la Prof.sse Rosarie Giannetto.

contraente potrà esercitare I dirltti dl cui agli arit. 7 8- 9-10 del D.Lgs. 196/2003. ReÌatlvamente ai dati persona i

di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle proprie furzloni, il contraente è responsabie del
trattamento deglisiessi ai sensi della normativa vigente.
lnforrnazioni re ative al presente bando potranno esseTe richieste pregso I STITUTO tSS "Tommaso Fiore" -
Modugno coniattando il docente referente tabio Cicaercse.

Ai sensi del comblnato disposto della L. n.241 del 07108/1990 e da t'art. 3 ("D,FFEAIMENro"), comrna 3 det D.M. n.60
d€l 10/01/1996 e s.m.i., l'accesso aglÌ atti è consentito dopo la conclusione del procedimento.

ll presente Bando e la rel.tiva graduatoria finale verranno affissi all'Albo dell'lstituto e pubbllciz?ati sLrl sito web
della Regione Puglla ( www.sistema.puslia.it) e su sito web dell'ktituto (httpi//www.iissfiore.sov.it/).

Con l'espeno sarà stipulato un contratto dl prestazlone d'opere occasionale. I trattamento economico, previsto
dal piano finanziario dei progetto, sarà corrisposto a seguito dell'effettlva erogazione dei fondi da parte degli
Organicompetenti.

Madugno, 02/A5/2018

Pèr ',attiv tà i*runoria

lL DIREÌÌORE dèi SERV,ZI GEl,l ÈRALI

L DIRIGENTE SCOLASTICO

ada Giannètto


