ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
V.le Gramsci, 600 – 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
Tel. e fax 0577 786071
e-mail siic81000q@istruzione.it

All’Albo on line dell'Istituto

Oggetto: Bando per il reperimento di personale esperto interno per prevenzione e difficoltà di
apprendimento.
AVVISO PUBBLICO
VISTO il D.Lgs.vo 09/04/2008 n. 81;
VISTO il D.I. n° 129/18;
VISTO il D.Lgs.vo 165/2001;
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 e successive modifiche, in materia di Collaborazioni
plurime;
Il Dirigente Scolastico
EMANA
il seguente Bando di Selezione Pubblica per il reperimento di personale esperto in prevenzione e difficoltà di
apprendimento con procedura comparativa per soli titoli, ( psicologo con iscrizione all'albo ) per l’affidamento di un
incarico di prestazione d’opera della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto. Si precisa che le
classi coinvolte sono le seguenti:
Classi I – II - III delle Scuole primarie di Piancastagnaio e Radicofani
Ultimo anno delle Scuole dell'Infanzia di Piancastagnaio e Radicofani

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico, entro le ore 12:00 del 11.09.2019 per mail all’indirizzo SIIC81000Q@ISTRUZIONE.IT
Le domande dovranno essere corredate da:
 O fferta economica;
 Curriculum Vitae;
 Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
 Consenso al trattamento dati Dlgs.196/2003;

 Copia del documento di identità,
Laurea in psicologia con iscrizione all'albo .

Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A.,
l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza.
Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza
riserve
e secondo gli accordi presi con il Dirigente Scolastico.
Si precisa che l'incarico sarà assegnato ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, anche in presenza
di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto
con la persona/Ente/Associazione individuata.
Il medesimo contratto sarà adeguato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
L.13/08/10
n.136, modificata da D.L. 187 del 12.11.10 convertito in legge n.217/2010. Ai sensi dell’art. 10 comma 1
della legge 31 ottobre 1966 n° 675 e in seguito specificato dall’art. del Dlgs 196 del 2003 (Codice sulla
Privacy), i dati
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Piancastagnaio per le finalità
di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle
norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento
dei dati è il Dirigente scolastico.

COMPITI E FUNZIONI
1. Rilevare tempestivamente e contrastare l’insorgenza dei problemi relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento.
2. Garantire il successo formativo e pari opportunità a tutti gli alunni.
3. Suggerire azioni propositive nei confronti di problematiche riscontrate .
4. Coadiuvare il lavoro degli insegnanti nell’elaborazione di progetti educativo-didattici adeguati alle caratteristiche e
ai bisogni individuali degli alunni.

REQUISITI RICHIESTI
Laurea in psicologia con iscrizione all'albo
Titoli professionali e culturali connessi
Esperienze lavorative nell'ambito delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità e trasparenza. Nel
particolare l’offerta sarà valutata in base ai seguenti criteri:
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata fino al termine dell'anno scolastico 2019/20 a decorrere dalla stipula del contratto (anno
2019).
COMPENSO
Il compenso massimo previsto in misura omnicomprensiva è pari ad € 1.700,00 (€
millesettecento/00); detto compenso deve intendersi al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed
assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese e sarà liquidato alla scadenza del contratto previo fattura
elettronica e consegna al D.S. di una relazione scritta sul lavoro svolto.
Piancastagnaio, 04.09.2019
Il Dirigente Scolastico regg.
Enrico MILLOTTI

