LICEO SCIENTIFICO STATALE «AMEDEO AVOGADRO»
13100 VERCELLI

Prot. n. 2132 C 14

Vercelli,

5/09 /2014

Indizione gara per la scelta dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Considerato

il piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2014/15;
il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
che per l’a.s. 2014/15 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
Indice

il presente bando per il reclutamento delle seguenti figure di esperti esterni a cui conferire il contratto di
prestazione d’opera:
Tipologia
esperto
Psicologo con
competenze
specifiche sulle
problematiche di
gestione degli
adolescenti per
supporto alla
genitorialità

Durata incarico
Annuale

Offerta
50 ore interventi
specifici individuali
di supporto lordo
stato (oneri
previdenziali,
professionale ed
erariali compresi)
Importo max €
1.500,00

Attività richiesta
•

•
•

Interventi di
collaborazione
nell’ambito del Progetto
Accoglienza dell’Istituto
relativo alla gestione
delle conflittualità e delle
criticità a supporto dei
genitori anche a richiesta
su singoli casi specifici
Interventi legati alla
gestione del gruppo
adulto
Coordinamento delle
attività con il docente
referente, collaborazione
con l’equipe psicopedagogica dell’istituto,
report e relazioni
periodiche

Requisiti richiesti:
- laurea in psicologia
- abilitazione alla professione;
- titoli aggiuntivi specifici valutabili
- disponibilità alla preparazione di materiali specifici
-comprovata esperienza con adolescenti e gruppi di adulti per le azioni richieste dal bando
- pubblicazioni specifiche
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di solida qualificazione
professionale comprovata mediante la presentazione di titoli attinenti alle attività destinatarie del contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice, può
essere inviata al Liceo Scientifico con e-mail certificata o consegnata a mano o spedita a mezzo

raccomandata e deve pervenire entro le ore _12_ del 18_/09_/2014. Farà fede il timbro postale se spedita
mezzo raccomandata.
L’offerta economica dovrà essere al lordo stato(oneri previdenziali, professionali ed erariali compresi).
La commissione autonomia dell’Istituto provvederà alla valutazione comparativa delle offerte pervenute e
sarà aggiudicata al ribasso a parità di requisiti professionali e lavorativi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli: www.liceoscientifico.vc.it
Pubblicato il 08/09/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Prof.ssa Picco Paoletta)

(Domanda di partecipazione)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del LICEO SCIENTIFICO
VERCELLI

a) Il sottoscritto ______________________________________
codice fiscale __________________________
Nato a __________________________ il __________________ Tel. _______________________________
Residente a ____________________________ in Via___________________________________ n. ______
oppure
b) il sottoscritto, ___________________________________________
Rappresentante legale dell’agenzia formativa/ente______________________________________________
sita in _________________________________via_____________________________________________
P.IVA_______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione del progetto /Bando, tramite la stipula di contratto di prestazione d’opera
intellettuale, per le seguenti attività:

--

PROGETTO SUPPORTO GENITORI – DOCENTI

-ALLEGA DECRIZIONE DEL PROGETTO PER L’ATTIVITA’ CON LA PROPOSTA ECONOMICA AL
LORDO STATO (oneri previdenziali, professionali ed erariali compresi)
e autocertificazione sui requisiti posseduti e previsti dal bando
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso
di dichiarazioni mendaci
Dichiara
-

Che è in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti per la categoria di appartenenza
oppure

-

che l’agenzia formativa/Ente è iscritta all’albo delle agenzie formative o altro
albo_____________________________
n. iscrizione CCIA:
è in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti per la categoria di appartenenza
Non esistono a carico della agenzia formativa/ ente cause di esclusione previste dall’art.29, Direttiva
CEE 92/50

REQUISITI:
Laurea :____________________________________________________voto_________________
Abilitazione:_________________________________________________conseguita il_______________
Altri titoli:____________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
Pubblicazioni:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
ESPERIENZE DOCUMENTATE:

Utilizzo di strumentazioni multimediali LIM e/o altro :

SI ---- NO

-disponibilità alla preparazione di materiali specifici
Data, ________________________
Firma __________________________________

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO
N.B: I titoli possono essere valutati soltanto se coerenti con le conoscenze e le competenze richieste
dall’incarico. Lo stesso titolo può essere conteggiato una sola volta.
L’istruzione, la formazione e le certificazioni
A1

DESCRIZIONE
A CURA
DELL’AMM.NE

ATTIVITA’ PREMINENTE
DEL COLLABORATORE O
DELL’AGENZIA:

A2
BUONE PRATICHE IN
AMBITI DISCIPLINARI

<>5 punti:
________________________________________________

A3
METODI DI ATTENZIONE AI
BISOGNI E
COINVOLGIMENTO

<>5 punti:
________________________________________________

A4
STRUMENTI DI
VALUTAZIONE DEL
PROCESO FORMATIVO

<>5 punti:

A5
ESPERIENZA :

A6
RAPPORTO QUALITA’
PREZZO

<>5
Punti:

COSTO:

<>5
Punti:
TOTALE PUNTI

