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Prot. n. (vedi segnatura informatica)                                                 Noventa di Piave, 1 marzo 2019 
 

All’ALBO ON LINE 
Al SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione PERSONALE ESTERNO per conferimento dell’incarico di PSICOLOGO 
dell’ORIENTAMENTO nell'ambito del Progetto “Orientamento in continuità-Passo dopo passo verso una 
scelta consapevole”, a.s. 2018/19, rivolto agli alunni delle classi 2^ della scuola secondaria I grado “G. 
Mazzini” di Noventa di Piave 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti dell’IC Noventa di Piave che nella seduta del  25 ottobre 2018 ha 
approvato l’aggiornamento annuale del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2018/19; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 09.11.2018 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento annuale del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2018/19; 
 

CONSIDERATO che il progetto “Orientamento in continuità-Passo dopo passo verso una scelta consapevole” 
destinato agli alunni delle classi 2^ della scuola secondaria “G. Mazzini” e per l’effettuazione del quale è 
prevista la prestazione professionale specialistica di un consulente esperto in psicologia dell’orientamento,  
è compreso nel PTOF dell’IC Noventa di Piave; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 13.02.2019, di approvazione del Programma Annuale 
per l’Esercizio Finanziario 2019; 
 

ACCERTATO che all’interno della Scuola non esistono le competenze di cui al precedente comma, come 
risulta dai documenti conservati agli Atti dell’Istituto e nei Fascicoli del personale in servizio nelle scuole 
dell’IC Noventa di Piave; 
 

RILEVATA dunque la necessità  -nell'ambito della realizzazione del Progetto “Orientamento in continuità-

Passo dopo passo verso una scelta consapevole”-  di individuare 1 ESPERTO in PSICOLOGIA 
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dell’ORIENTAMENTO, cui affidare la realizzazione dei LABORATORI di ORIENTAMENMTO FORMATIVO, 
destinato agli alunni delle 3 classi II della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”, con gli obiettivi: 

 di promuovere negli allievi la conoscenza di sé e la consapevolezza delle proprie capacità, delle 
proprie attitudini e dei propri limiti; 

 sostenere  e supportare con pareri esperti i processi di autoorientamento dei ragazzi frequentanti le 
attuali classi II della scuola secondaria di I grado; 

 favorire una scelta consapevole relativamente al prosieguo di formazione nel secondo ciclo di 
istruzione; 

 

C O M U N I C A 
 
 
che è aperta la procedura di AVVISO PUBBLICO per la selezione di Personale Esterno all'Istituzione 
Scolastica,  deputato alla realizzazione  -in costante collegamento/coordinamento con la docente referente 
del progetto-  dei laboratori di ORIENTAMENTO per gli alunni delle classi II della Scuola Secondaria “G. 
Mazzini” finalizzati a guidare i ragazzi alla conquista della conoscenza di sé e della consapevolezza relativa 
alle proprie capacità, attitudini e limiti, in vista delle scelta, da operare nel corso della classe III, circa il 
proseguimento degli studi nel secondo settore dell’istruzione. 
 

Svolgimento dell’incarico 
Il pacchetto complessivo di prestazioni da affidare all’ESPERTO PSICOLOGO dell’ORIENTAMENTO prevede lo 
svolgimento di  20 ore complessive di attività in presenza, presso la scuola secondaria “G. Mazzini” di Noventa 
di Piave, come di seguito articolate: 

 1 h di pianificazione degli interventi da realizzare con le classi e di accordi con la responsabile del 
progetto, Referente FS Area 1; 

 18 h di attività con le classi   -secondo un calendario che sarà definito in accordo con gli insegnanti 
del plesso-  distribuite in 3 incontri laboratoriali di 2 ore cadauno per ciascuna delle 3 classi II della 
scuola secondaria “G. Mazzini” ; 

 1 h di restituzione ai docenti delle classi II ed alle referenti FS, in un incontro di rendicontazione 
dell’attività svolta e dei risultati conseguiti. 

da effettuarsi nelle date e negli orari seguenti:  
 20 marzo 2019 (mercoledì), dalle ore 10.05 alle ore 11.05 
 25 marzo 2019 (lunedì), dalle ore 9.05 alle ore 11.05 
 27 marzo 2019 (mercoledì), dalle ore 8.05 alle ore 10.00 e dalle ore 11.05 alle ore 13.05 
 1 aprile 2019 (lunedì), dalle ore 8.05 alle ore 10.00 e dalle ore 11.05 alle ore 13.05 
 3 aprile 2019 (mercoledì), dalle ore 9.05 alle ore 11.05 
 8 aprile 2019 (lunedì), dalle ore 9.05 alle ore 11.05 
 9 aprile 2019 (martedì), dalle ore 8.05 alle ore 10.00 e dalle ore 11.05 alle ore 13.05 
 8 maggio 2019 (mercoledì), dalle ore 10.05 alle ore 11.05 

 
Compensi 

Il compenso è forfetariamente fissato per l’intero pacchetto in € 750,00 (onnicomprensivi, IVA se dovuta)  
per la completa realizzazione di tutte le attività  -con gli alunni e con gli insegnanti-   di cui al precedente 
elenco dettagliato.  
La liquidazione del compenso avverrà in unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della relazione 
finale sull’attività, contenente il quadro completo delle ore svolte; nel caso in cui gli aspiranti all’incarico siano 
titolari di Partita IVA, potranno presentare candidatura solo se nelle condizioni di poter emettere fatturazione 
elettronica. 
 
 
 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE (MAX 50 pp) 
 
TITOLI CULTURALI (max 20 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i 
indicato/i in dettaglio nel curriculum vitae 

Punteggio 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento in PSICOLOGIA  

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto superiore 
a 90 + punti 2 per la lode (max punti 10) 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti 
l’area disciplinare, ovvero:  
1. Altra Laurea; 
2. Dottorato di ricerca; 
3. Corsi di specializzazione e/o perfezionamento 

post lauream in materia di Orientamento; 
4. Master per “Formatori dell’Orientamento”; 
5. Altri titoli accademici; 
6. Pubblicazioni scientifiche in materia di 

Orientamento Formativo 

PERFEZIONAMENTO  POST  LAUREAM:  
2 p/titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master 
universitario,  specializzazione)  
1 p/titolo (corso di perfezionamento universitario con esame 
finale, altro titolo accademico) 
PUBBLICAZIONI: 
2 punti per ciascuna pubblicazione scientifica autonoma 
1 punto per ciascuna pubblicazione scientifica in 
collaborazione   
(tot. max 10 punti)  

 
TITOLI PROFESSIONALI (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in dettaglio 
nel curriculum vitae 

Punteggio 

Abilitazioni Professionali in qualità di psicologo/a 
dell’Orientamento; Certificazioni Professionali rilasciate da 
Enti/Organismi Riconosciuti ed Autorizzati inerenti l’area 
dell’ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Punti 3 per ogni TITOLO riferibile all’area 
dell’ORIENTAMENTO FORMATIVO (max punti 
15) 

 
 

DOCUMENTAZIONE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i valutabile/i indicato/i in dettaglio 
nel curriculum vitae 

Punteggio 

Esperienze professionali peculiari allo specifico ambito 
tematico cui si riferisce l’attività ovvero: 
 esperienze professionali in qualità di psicologo/a 

dell’Orientamento Formativo presso Enti, Associazioni, 
Agenzie Educative e Culturali; 

 esperienze professionali in qualità di psicologo/a 
dell’Orientamento Scolastico presso altre Istituzioni 
scolastiche secondarie (I e II grado); 

 esperienze di Trainer di Orientamento; 
 esperienze di Counselor di Orientamento; 
 esercizio della libera professione in qualità di “Formatore 

dell’Orientamento”. 

Punti 3 per ogni esperienza riferibile all’ambito 
tematico specifico (max punti  15) 

 
MODALITA’ di PRESENTAZIONE della CANDIDATURA 

 
I candidati devono presentare domanda di partecipazione compilando in tutte le sue parti il modulo Allegato 
1, Candidatura incarico Psicologo dell’Orientamento, progetto “Orientamento in continuità-Passo dopo 
passo verso una scelta consapevole”. 
 



Gli interessati devono far pervenire l’istanza di candidatura, tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) 
veic817005@istruzione.it o PEC (Posta Elettronica Certificata) veic817005@pec.istruzione.it, 
specificando nell’OGGETTO: Candidatura (nominativo) ad assumere l’incarico di  PSICOLOGO 
dell’Orientamento, all’interno del progetto “Orientamento in continuità-Passo dopo passo verso una scelta 
consapevole”, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave entro, e non 
oltre, le ore 10.00 di venerdì 15 marzo 2019. 
 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire incomplete e/o oltre il termine indicato. 
 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  
1. Domanda+Autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 1);  
2. Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;  
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196) 
 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione lo stesso venerdì 15 marzo 2019, tramite affissione all’albo 
online della scuola e pubblicizzazione sul sito web.  
 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all'albo on-line e sul sito web della scuola all’indirizzo: 
www.icnoventadipiave.gov.it. 

 

                                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         Marina DRIGO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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