
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante
Alighieri”

Via Septempedana, s.n.   - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701

e-mail: pgic82800p@istruzione.it  -  pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
www.scuolenoceraumbra.edu.it   -  C.F. 83004080541

All’Albo on-line dell’Istitio 
A itt gli inieressit 

Oggetto : AVVVVSOO EOTERNOO PER LA OELEZSONOE IS EOPERTO POSOOLOOO

SL ISRSOENOTE OOOLAOTSOO

VISTO il Decreio Legislitio n. 165 del 30/03/2001;
VISTA li legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreio del Presidenie delli Reptbblici 8 mirzo 1999, n. 275, recinie

“Norme in miierii di itionomii delle istitzioni scolistcce”;
VISTA li deliberi del Commissirio Siriordinirio n. 13  del 30/10/2019, con li 

qtile è siiio ipproiiio il PTOF per il iriennio scolistco 2019/22; 
VISTE le Delibere del Collegio dei docent 
VISTO il Decreio Inierminisieriile n. 129 del 28/08/2018, recinie il regolimenio

concernenie le Isirtzioni generili stlli gestone imminisiritio-coniibile 
delle istitzioni scolistcce; 

VISTA li Circ. 02 del 11 mirzo 2008 delli Presidenzi del Consiglio dei Minisiri, 
Dip.io Ftnzione Ptbblici, Ufcio Personile Ptbblicce Amminisirizioni; 

VISTA li legge 13 ltglio 2015, n. 107 e, nello specifco, qtinio preiisio per il 
PNSD; 

VISTA Li noii MIUR del 02-08-2017 relitii id itiiià di formizione - Iier
di recltiimenio del personile "esperio" e relitii ispet di niitri
fscile, preiidenziile e issisienziile, cciiriment;

VISTO Il Regolimenio deliberiio dil Commissirio Siriordinirio dell’I stitio
omnicomprensiio “Dinie Aligcieri”, per il reperimenio di espert e per
l'ifdimenio di seriizi;

VISTA Li necessiià di indiiidtire dte psicologi di sessi diiersi per girintre
li  possibiliià  di  scelii  in  tni  fise  di  siiltppo  in  cti  l’identià  di
genere ptò creire tn gioco di  rispeccciiment e identfcizioni  cce
poirebbero  fiiorire  o  osiicolire  li  creizione  di  tni  fdtcii  nelli
relizione; 

ESPLETATA Li  procedtri  di  ricerci  di  personile  esperio  inierno  illi  sctoli  in
possesso dei reqtisit formitii e iecnico-speciilistci ttli illo scopo;

ACCERTATA Li disponibiliià  di  tni esperii psicologi (donni) inierni illi  sctoli
ill’iccetizione e illo siolgimenio dell’incirico; 

VISTA li  necessiià  e  l’trgenzi  di  procedere  ill'indiiidtizione  di  tno
psicologo  (tomo)  per  gli  sitdent delli  sctoli  secondirii  di  2°
grido di qtesio Istitio.
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EMANOA 
Il presenie iiiiso esierno, per li selezione di 1  esperto psicologo (tn tomo), mediinie procedtri
compiritii  di  tioli.  L’incirico doirà  essere  espleiiio in  30  ore  complessiie  di  siolgersi  come
segte:

- Inconiro inirodttio, per le sole clissi prime, delli dtriii di 1 ori
- Spizio d’iscolio (constlenzi psicologici): dte inconiri il mese (per 5 mesi) di 2c ciisctno,

dille 11 ille 13 circi, cilendirizzit il primo ltnedì e il ierzo ienerdì di ogni mese, sposiit
illi setmini stccessiii qtilori ricident in tn giorno festio

- Btbble link (inconiri con il grtppo clisse): 1,5c il mese di inconiro in 2 clissi distnie, dille
11:30 ille 13 circi, cilendirizzit il gioiedì nei mesi di febbriio, mirzo e iprile (tn gioiedì
per ogntni delle clissi coiniolie); 

- Restitzione fnile: soto formi di relizione scriti ii docent o irimiie inconiro in presenzi
senzi oneri di 1 ori. 

nel periodo genniio 2019-miggio 2020.

REQUSOSTS IS AMMSOOSBSLSTA’
Per li fgtri di esperio psicologo, come reqtisiio di immissibiliià, è ricciesii li litrei in Psicologii.

MOIALSTA’ E TERMSNOS IS PARTEOSPAZSONOE

L’isiinzi  di  piriecipizione,  rediti  ESCLUSIVAMENTE  stgli  ipposit All.1  –  Iomanda  di
partecipazione;  All.2  –  scheda  di  autovalutazione ,  reperibili  stl  siio  web  dell’istitio
ill’indirizzo  www.sctolenoceritmbri.edt.ii  , frmit in  cilce  e  con  illegit il  ctrrictltm
iiiie  in  formiio  etropeo  e  li  foiocopii  di  tn  doctmenio  di  riconoscimenio,  peni
l’escltsione,  deie  essere  consegniii  i  mino  presso  li  segreierii  dell’Istitio  opptre
irimiie posii eletronici certfciii (PEC): pgic82800p@pec.isirtzione.ii

Li domindi doirà perienire eniro e non olire le ore 13,00 del giorno 20/12/2019.

VVALUTAZSONOE OOMPARATSVVA E PUBBLSOAZSONOE IELLA ORAIUATORSA

Li iiltiizione compiritii sirà efettiii dil Dirigenie Scolistco.

Li  iiltiizione  ierrà  efettiii  ienendo  tnicimenie  conio  di  qtinio  dicciiriio  nel
ctrrictltm iiiie in formiio etropeo e nel modello di itioiiltiizione (All. 2).

Sirinno iiltiit escltsiiimenie i  tioli  icqtisit,  le  esperienze  professionili  e  i  seriizi  già
efettit illi diii di scidenzi del presenie Aiiiso.
Non  sirinno  immesse  i  iiltiizione  dominde  incompleie  o  perientie  olire  li  diii  e
l'oririo di scidenzi del bindo oiiero priie delli frmi in originile dell'ispirinie.

Si procederà i iiltiizione incce in presenzi di tni soli domindi riientii iilidi . 

Gli  esit delli  iiltiizione  sirinno  ptbblicit stl  siio  web  dell’istitio
www.sctolenoceritmbri.edt.ii   nell’ipposiii sez.  Albo - Ptbbliciià legile.

Li ptbblicizione ci iilore di notfci igli  inieressit cce, nel ciso ne riiiisino gli esiremi,
poirinno  prodtrre  reclimo  eniro  gg.  15  dilli  ptbblicizione.  Triscorso  iile  iermine,  li
gridtiiorii diienierà defnitii.

In ciso di reclimo il Dirigenie Scolistco esiminerà le isiinze ed, eienitilmenie, ipporierà
le modifcce in fise di ptbblicizione delli gridtiiorii defnitii.

In  ciso  di  rintncii  illi  nomini,  di  preseniire  eniro  dte  giorni  dilli  comtnicizione  di
iiientii iggitdicizione, si procederà illi strrogi.

In  ciso  di  piriià  di  ptnieggio,  si  idoterà  il  criierio  del  cindidiio  inigrifcimenie  più
gioiine.

SNOOARSOHS E OOMPENOOS

L’itribtzione  iiierrà  itriierso  proiiediment di  incirico  diretimenie  con  li  fgtri
prescelii. Il compenso oririo è di € 35,38 omnicomprensiio.
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PRSVVAOY
Si precisi cce i dit fornit di ciisctn cindidiio sirinno iritit escltsiiimenie ii fni dello
siolgimenio  dell'itiiià  istitzionile  dell'imminisirizione,  cosi  come  espressimenie
disposio dil iri. 13 del D.L.io n. 196 del 30.06.2003 e stccessiie iniegrizioni.

ISOPOOSZSONOS FSNOALS
Il responsibile del procedimenio è il Dirigenie Scolistco Prof. Leino Girofolet.  

Il  presenie  bindo  iiene  ptbbliciio  stl  siio  dell’istitio  www.sctolenoceritmbri.edt.ii
nell’ipposiii sez.  Albo - Ptbbliciià legile.

  Sl Iirigente Ocolastco
(Prof. Leino Girofolet)

3

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

http://www.scuolenoceraumbra.edu.it/

	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”
	Via Septempedana, s.n. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)

		2019-12-05T13:39:25+0100
	GAROFOLETTI LEANO




