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Prot. n. 5735 

 Olbia  04/12/2015 

AVVISO PUBBLICO  PER SELEZIONE  ESPERTO PSICOPEDAGOGISTA 

 

Oggetto: Progetti educativi a supporto degli alunni con disabilità di cui alla L.R. n.13 del 

14/05/2009, art. 3 comma 18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 

La comunicazione dell’Amministrazione Comunale di Olbia del 21/10/2015 che invita le scuole ad 

inoltrare progetti volti a favorire il diritto allo studio degli studenti diversamente abili ed assegna a 

questa scuola la somma di € 6.953,36 

VISTO 

Il progetto elaborato dalla docente responsabile delle attività di  sostegno dal titolo “Uno Spazio 

per….” 

VISTO 

L’art. 40 del D.M. 44/01 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche  la facoltà di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine 

di garantire l’Arricchimento dell’Offerta Formativa 

VERIFICATA 

L’impossibilità di utilizzare personale interno alla scuola in quanto privo di titoli specifici 

 

EMETTE 

 

Il presente bando per la selezione di n. 1 esperto esterno Psicopedagogista  a supporto degli alunni 

con problematiche  comportamentali e relazionali 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Gli interventi offriranno agli alunni l’opportunità  di usufruire della consulenza psico-pedagogica 

all’interno della scuola. Lo spazio sarà dedicato prima di tutto ai bambini con problematiche 

comportamentali e relazionali, ai loro problemi e alle loro difficoltà  con il mondo della scuola. 

L’esperto potrà sostenere lo sviluppo dell’identità personale degli allievi, favorendo il 

miglioramento dell’autostima, la percezione dell’ autoefficienza e le capacità di tollerare fatiche, 

insucessi etc., tramite degli interventi non solo individuali ma anche di gruppo-classe. 

E’ previsto anche uno sportello per i genitori. 

Sono previsti interventi per un numero di 53 ore complessive, di media n. 2 ore settimanali, nel 

periodo Gennaio/Maggio 2016. Le attività saranno svolte sia in orario scolastico che  in orario 

extrascolastico. 

 

TITOLI/COMPETENZE RICHIESTE 

I candidati, per essere ammessi alla selezione, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea in psicologia o Pedagogia/Scienze dell’educazione 
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Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 14 del giorno 18 Dicembre 2015, con 

allegato il CV.  

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Bando per selezione esperto Psico-pedagogista”. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà ad esaminare le candidature  nella 

giornata del  giorno 21/12/2015, alle ore  10,00.  Sarà attribuita  una votazione  ai titoli posseduti 

(vedasi  l’allegata tabella) e sarà scelto il candidato con il maggior punteggio. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito Web della scuola : www.olbiaterzocircolo.gov.it  il giorno 

22/12/2015. Avverso alla stessa sarà possibile inoltrare reclamo entro e non oltre gg. 5 dalla data 

della pubblicazione. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO 

Con il vincitore della presente procedura verrà instaurato un rapporto di prestazione d’opera 

professionale  occasionale che non può avere alcun effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del 

personale della scuola.  

Per la prestazione  viene riconosciuto un compenso  orario lordo di euro 41,32 sul quale sarà 

applicata la ritenuta d’acconto del 20% e sarà corrisposto a fine attività dietro presentazione di una 

relazione finale ed eventuale fattura di spesa. 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Didattica del 3° Circolo di 

Olbia: www.olbiaterzocircolo.gov.it   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina La Rosa 

 

Firma autografa  

sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 

 dell’art. 3,comma2,del D.L.vo n. 39/93 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
TITOLO 

 

VOTAZIONE PUNTEGGIO NOTE 

Laurea inerente la 

qualifica richiesta 

Fino a 95 

 

3 

 

 

 Fino a 100 4 

 

 

 Fino a 105 

 

5 

 

 

 Fino a 110 6 

 

 

 110 e lode 7  

Laurea specialistica  

 

Fino a 95 

 

3 

 

 

 

 Fino a 100 4 

 

 

 Fino a 105 

 

5 

 

 

 Fino a 110 6 

 

 

 110 e lode 7  

Attestati di formazione 

in qualità di docente 

 1 per ciascun corso  

Esperienze professionali 

acquisite nell’ambito 

scolastico nel campo 

richiesto 

Per ogni anno di 

esperienze 

 

6 

 

 

 

 Per ogni mese o frazione 

superiore a gg. 16 

0,50  

Esperienze professionali 

acquisite in altri settori 

Per ogni anno di 

esperienza  

3  

 Per ogni mese o frazione 

superiore a gg. 16 

0,25  

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati del territorio 

 

 

 

 

 


