Comune di Forlì
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
SERVIZIO SCUOLA E SPORT - COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0/18

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SPORTELLO DI FORMAZIONE
PERSONALIZZATA
PREVISTA
NELL'AMBITO
DELLA
FORMAZIONE
INTERISTITUZIONALE – BIENNIO 2019/2021
Il Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì - Coordinamento Pedagogico 0-6 ha la necessità di affidare
un incarico esterno ad un professionista rientrante nella categoria degli psicologi con una preparazione specifica nell'ambito dell'approccio sistemico-relazionale ed una esperienza pluriennale, documentata e consolidata,
di formazione personalizzata/consulenza in campo educativo nella fascia 0/6 anni.
OGGETTO DELL'INCARICO
Sportello di formazione personalizzata. Trattasi di momenti di formazione personalizzata su richiesta, rivolti
ad insegnanti di nido e scuola dell'infanzia.
L'incaricato dovrà svolgere le attività di seguito dettagliate, in relazione alle seguenti tematiche, da affrontare
secondo un approccio di tipo sistemico-relazionale:
- Bisogni e manifestazioni di disagio dei bambini: metodologie e strategie legate al contesto educativo
- Relazione tra servizi educativi e famiglie: metodologie e strategie di sostegno alla genitorialità
- Identità e complessità dei ruoli educativi
- Problematiche del lavoro di équipe: bisogni, manifestazioni di disagio, aspetti comunicativi e relazionali
Nello specifico, l'incaricato, nella conduzione dello sportello, dovrà garantire:
- la messa a disposizione di strumenti di analisi, di osservazione e di riflessione;
- il sostegno alle strategie professionali degli insegnanti ed il monitoraggio in itinere della loro efficacia
- la proposta di materiali di approfondimento.
DURATA DELL'INCARICO
L'incarico ha una durata biennale. L'attività di cui trattasi si svolgerà in orario pomeridiano, indicativamente nel
periodo ottobre 2019 / ottobre 2021 – per un totale complessivo di 140 ore, da concordare con un referente del
coordinamento pedagogico 0/6.
COMPENSO PREVISTO PER L'INCARICO
Per l'incarico di prestazione prof.le previsto dal presente avviso è previsto un compenso complessivo di €
10.150,00, equivalente ad un corrispettivo medio orario di € 72,50 lordi.
Il compenso sarà liquidato mediante due rate di € 5.075,00 onnicomprensive anche di IVA, rispettivamente nei
mesi di giugno 2020 - previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste dall'incarico - e ottobre
2021, ad ultimazione delle attività previste dal progetto, previa verifica del loro effettivo svolgimento; detti pagamenti compensano ogni competenza annessa all’espletamento dell’incarico, comprese le spese di trasporto;
REQUISITI DI ACCESSO
La selezione è riservata a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Psicologia
- Diploma di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale
- Iscrizione all'Albo degli Psicologi e all'Elenco degli Psicoterapeuti
- Esperienza almeno biennale (due anni negli ultimi cinque anni - minimo 30 ore annuali), documentabile, in attività di sportello di formazione personalizzata rivolto ad educatori di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia,
inerenti le tematiche del presente bando (di cui al paragrafo “Oggetto dell'incarico”).
MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Oggetto di valutazione sarà esclusivamente l'esperienza professionale maturata nella conduzione di sportelli di
formazione personalizzata/consulenza rivolti a insegnanti di nido e scuola dell'infanzia inerenti i contenuti indicati nel paragrafo “Oggetto dell'incarico”. L'esperienza professionale maturata (curriculum) oggetto di valutazione dovrà essere indicata nell'apposita “Scheda descrittiva delle attività professionali” (allegata al modulo di richiesta di ammissione alla presente selezione).
L'attribuzione dei punteggi per la conduzione di sportelli di formazione personalizzata, avverrà tenendo conto
dei seguenti parametri:
a) numero ore di svolgimento dell'attività

per ogni sportello verranno attribuiti:
da 15 a 25 ore: 1 punto
da 25 a 40 ore: 2 punti
oltre le 40 ore: 3 punti
b) numero partecipanti allo sportello
per ogni sportello verranno attribuiti:
fino a 10 accessi: 0.30 punti
da 10 a 20 accessi: 0.60 punti
oltre i 20 accessi: 1 punto
c) pertinenza dei temi affrontati con i temi di riferimento, organicità, metodologia seguita e aspetti
qualificanti per ogni sportello potranno essere attribuiti da 0 a 3 punti.
La valutazione dei curriculum sarà effettuata da un’apposita Commissione, presieduta dalla dirigente del
Servizio Scuola e Sport e composta da una pedagogista del coordinamento pedagogico comunale e dalla
responsabile amministrativa dell'Unità Coordinamento pedagogico 0/18.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati dovranno presentare la candidatura alla selezione, debitamente compilata e sottoscritta
dal richiedente, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente bando, inviandola in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Forlì – Servizio Scuola e Sport – Ambito amministrativo del Coordinamento pedagogico 0/18, via Paulucci Ginnasi 15 – 47121 Forlì (FC), entro mercoledì 2 ottobre 2019 (per consegne a
mano: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30; per le consegne via
posta farà fede il timbro di posta in arrivo del Comune).

Sulla busta dovrà essere visibile il nome del mittente e la seguente dicitura: “Contiene candidatura per selezione relativa all'assegnazione di incarico di Psicologo per formazione personalizzata in campo educativo 0/6”.
Non saranno ammesse alla selezione candidature pervenute oltre il termine sopraindicato e che non riportino
tutti gli elementi indicati dalla modulistica allegata al presente avviso.
Il Comune si riserva:
- di procedere all’affidamento anche qualora fosse pervenuta una sola adesione, purché ritenuta valida e idonea;
- il diritto di di richiedere ai candidati che risultassero idonei nella graduatoria, la presentazione della documentazione attestante l'esperienza professionale dichiarata e dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di
assegnare l'incarico.
La presente non costituisce, in ogni caso, impegno per l’Ente, che si riserva la facoltà di procedere o
meno all’assegnazione dell'incarico.
Sarà facoltà del Comune di Forlì, nel caso di mancata stipula del contratto per responsabilità del vincitore della
selezione, affidare l'incarico al candidato che segue in graduatoria.
LA COMUNICAZIONE DELL'ESITO FINALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE SARÀ PUBBLICATA
SUL SITO COMUNALE NELL'APPOSITA SEZIONE E COMUNICATA PER ISCRITTO AI PARTECIPANTI
ALL'INDIRIZZO DI POTA ELETTRONICA INDICATO.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
per questioni di carattere amministrativo: dott.ssa Alessandra Caroli
alessandra.caroli@comune.forli.fc.it;
per questioni inerenti i contenuti dell'incarico: dott.ssa Debora Gardini – 334 6534868
debora.gardini@comune.forli.fc.it

–

0543

712526

–

IL PRESENTE AVVISO È AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E PUBBLICATO SUL SITO WEB
www.comune.forli.fc.it ALLA SEZIONE “BANDI, AVVISI E CONCORSI”.
La DIRIGENTE DEL SERVIZIO SCUOLA E SPORT
dr.ssa Patrizia Zanobi

Allegati:
- Modello di domanda di partecipazione e modello di scheda descrittiva delle attività professionali inerenti
alla selezione (allegato 1 alla domanda)
- schema di contratto

