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MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla
dispersione scolastica

AVVISO PER FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PSICOLOGI CON LA FUNZIONE DI CONSULENTI
SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE A CONTRASTO DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA

Premesso che
- in data 21 dicembre 2016 con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - protocollo 0004305
è stato approvato il progetto MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione
scolastica presentato da Regione Lombardia in risposta all’"Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016 - AZIONE
1 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica” a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi".
- L’Istituto Comprensivo Lodi III ha presentato manifestazione di interesse per l’adesione al Piano regionale
proposto da Regione Lombardia.
- Regione Lombardia D.D.U.O. 9 settembre 2016 - n. 8713 “Approvazione esiti della valutazione delle istanze
presentate in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata il 03 giugno 2016 - comunicato n° 97 - per
la realizzazione dell’”azione 1 - qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica” dell’avviso pubblico multi-azione fondo asilo,
migrazione e integrazione 2014-2020 – OS2 integrazione/ migrazione legale - ON2” con il quale sono state
approvate nel ruolo di partner all’attuazione del progetto n. 27 istituzioni scolastiche
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- L’Istituto Comprensivo Lodi III in qualità di ente co-beneficiario e capofila dell’Associazione Temporanea di
Scopo appositamente costituitasi, ha stipulato Convenzione operativa con Regione Lombardia.
Si rende noto che l'Istituto Comprensivo Lodi III, nell'ambito del Progetto "FAMI - PIANO “MISURA PER
MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica” intende procedere alla
formazione di un Elenco di psicologi con funzione di consulenti scolastici per la realizzazione di interventi
di prevenzione a contrasto della dispersione scolastica.

Al fine di realizzare quanto previsto dal Progetto si rende infatti necessario identificare psicologici, che
svolgeranno funzione di consulenti scolastici, che abbiano maturato competenze specifiche nell'area
della consulenza al corpo docenti per la realizzazione di interventi mirati su alunni (e rispettive famiglie)
a contrasto della dispersione scolastica.
Gli obiettivi perseguiti dal dispositivo che si intende costruire sono i seguenti:
-Migliorare la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica per renderle
promotrici del successo scolastico del figlio/a.
-Sviluppare una didattica laboratoriale nella quale le abilità e competenze di base possano essere
riconosciute e potenziate, diventando parte integrante della programmazione ordinaria, attraverso la
realizzazione di percorsi specifici, personalizzabili e flessibili per promuovere l’acquisizione delle
competenze richieste nella scuola ordinaria.
-Realizzare maggior integrazione nel gruppo classe attraverso la condivisione delle esperienze e delle
culture di appartenenza di ciascuno al fine di aumentare una reciproca conoscenza e migliorare le
competenze relazionali degli studenti.
-Favorire il coinvolgimento diretto dei docenti nella progettazione e nella creazione di percorsi di vita
globali per i loro alunni, attraverso il lavoro coordinato tra attori del tempo scolastico ed extrascolastico.
-Creare azioni di orientamento (e riorientamento) efficace in vista di una scelta più consapevole (da
parte sia della famiglia che dello studente) per il successivo percorso formativo.
-Potenziare una continuità verticale tra ordini diversi di scuola e in particolare nel passaggio di snodo tra
la scuola secondaria di I e II grado attraverso la condivisione di informazioni riguardanti il/la ragazzo/a.
Al fine di perseguire gli obiettivi sopra citati, si prevede di costituire un'équipe di psicologi che
svolgeranno le seguenti azioni:
- partecipazione all'équipe per la discussione del bisogno registrato, condivisione della progettualità
individualizzata e monitoraggio degli interventi;
- realizzazione di interventi di accompagnamento a minori, famiglie e insegnanti, sui casi di fragilità e
rischio dispersione di minori stranieri provenienti dalle scuole del territorio, al fine di pianificare e
condividere progettualità educative sia in tempo scolastico che extrascolastico, anche attraverso la
costruzione di percorsi di riorientamento e accompagnamento nel transito tra istituti;
- monitoraggio individualizzato dei percorsi e valutazione dell'adeguatezza degli interventi in rapporto
agli obiettivi definiti;
- interventi di formazione e supervisione a docenti al fine di favorire l'introduzione di modalità didattiche
e relazionali a favore dell'inclusione.

Il progetto prevede il seguente periodo di realizzazione: 17 luglio 2017-30 settembre 2018
I requisiti per la partecipazione alle attività di prevenzione sono:
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- laurea quinquennale (oppure triennale più laurea specialistica) in Psicologia e iscrizione all'Albo A
dell'Ordine degli Psicologi;
- esperienza almeno triennale nella consulenza scolastica ai docenti;
- flessibilità di orario di lavoro e disponibilità ad assumere incarichi nelle scuole dell'intero lodigiano
(62 Comuni). L'intervento viene infatti realizzato prevalentemente in loco, nella sede dei plessi
scolastici territoriali da cui provengono i ragazzi segnalati.
I professionisti che presentano i requisiti citati e sono interessati a rientrare nell'Elenco, possono
avanzare apposita istanza di iscrizione all’elenco, corredata dallo specifico questionario informativo allegato
al presente avviso (allegato n. 1) e da un curriculum vitae aggiornato.
Il curriculum vitae dovrà riportare chiaramente gli ambiti ritenuti di propria specifica competenza,
dettagliandone i contesti di lavoro (presenti e passati) e i contesti formali di apprendimento, per consentire
un’adeguata assegnazione di punteggio.
La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire al seguente indirizzo: ISTITUTO
COMPRENSIVO LODI TERZO – VIA SALVEMINI,1 – 26900 – LODI oppure a loic814001@pec.istruzione.it–
entro le ore 12.00 del giorno 27/10/2017.

La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non iscrizione.
L'Istituzione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande d’iscrizione e
di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.
La cancellazione dall'elenco la risoluzione dell'incarico è disposta d'ufficio, in caso di sopravvenuta mancanza
di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
Le proposte di inserimento nell'elenco verranno valutate da un'appositiva commissione che verrà nominata
dal dirigente scolastico, sulla base della documentazione prodotta. Verrà stilata una graduatoria sulla base
della maggiore/minore adeguatezza al ruolo in rapporto ai titoli e all'esperienza presentata (si suggerisce al
riguardo di dettagliare il cv in rapporto alle voci richieste); nello specifico, si prevede l'assegnazione dei
seguenti punteggi che concorreranno alla definizione della graduatoria:
- specializzazione in psicoterapia

4 punti

- specializzazione (formazione almeno semestrale) in
tematiche inerenti l'ambito di intervento (psicologia
scolastica, dispersione scolastica ..)
- esperienza di lavoro come consulente a docenti in
ambito scolastico
- esperienza di lavoro come formatore a docenti in
contesto scolastico
- esperienza di lavoro presso Ambiti, in area
Prevenzione o Minori e Famiglie.
- esperienza di lavoro in interventi a contrasto della
dispersione scolastica (precisare: tipologia di lavoro,
ente..)
- coordinamento di interventi e progetti a contrasto
della dispersione scolastica (precisare)

3 punti

1 punto per anno di esperienza
0.5 per percorsi condotti
2 punti per anno di esperienza
0.5 per anno di esperienza

0.5 per anno di esperienza
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Si intende incaricare in fase iniziale un gruppo composto da 5 professionisti, integrabile con altre 5 figure
qualora la gestione del progetto lo richiedesse.
Qualora l'assegnazione di punteggi non renda chiaramente definibile il gruppo iniziale di lavoro, si
realizzeranno colloqui di conoscenza e approfondimento ai professionisti che abbiano riportato punteggi
equivalenti. Qualora non si raggiunga, con la presente chiamata, la raccolta del numero previsto e sufficiente
di candidature di consulenti, necessari al progetto (minimo 5), si attiverà successivamente una seconda fase
di reclutamento di professionisti per integrare il gruppo confermato.
L'équipe di lavoro prenderà avvio anche in presenza di numero inferiore di operatori previsti e inseriti
nell'elenco.
L'équipe composta dai primi consulenti in graduatoria concorderà con il coordinatore di progetto le modalità
di incarico sui casi e le prassi di intervento, oltre che i momenti di verifica e monitoraggio (individuali e di
gruppo).
Gli incarichi saranno di natura libero professionale/occasionale; il compenso lordo orario (omnicomprensivo)
è di 30€. Non è previsto rimborso spese per gli spostamenti in automobile. Ogni professionista verrà
incaricato per un massimo di 160 ore.
Il budget complessivo a disposizione è pari a 21.000€.

Tutti i professionisti iscritti nell’albo sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all’atto
dell’iscrizione e a dichiarare l'eventuale perdita dei requisiti richiesti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità connesse alla gestione dell’Elenco degli operatori, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dr.ssa Stefania Menin. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Eventuali ulteriori informazioni
fami.dispersione@gmail.com

potranno

essere

chieste

via

e-mail

al

seguente

indirizzo:

Il presente avviso e tutta la documentazione necessaria per richiedere l’iscrizione è scaricabile dal sito
internet: www.icloditerzo.gov.it

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Lodi III.
f.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa
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ALLEGATO N. 1
Istituto Comprensivo LODI III,
Via Salvemini 1, 26900 LODI
C.F. 92559860157

Email: c814001@istruzione.it - lodi3@icloditerzo.gov.it
PEC loic814001@pec.istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE all’ELENCO DI CONSULENTI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI PREVENZIONE A CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Da redigere in carta semplice trasmettendola (formato elettronico PDF)

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................
chiede di essere ammesso/a alla selezione di personale da inserire nell’Elenco di Consulenti Scolastici per la
realizzazione di interventi di prevenzione a contrasto della dispersione scolastica, con riferimento al progetto
"FAMI - PIANO “MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica”
A tale fine dichiara:
di essere nato/a a ................................................................................... il .........................................................
e di essere residente a ........................................................................... ( ........ ) C.A.P. .....................................
in via .............................................................................. n° ........... CF ..................................................................
recapiti telefonici (fisso) .......................................................... (mobile) .............................................................
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

..............................................................................................................................................................................
(ovvero i motivi della non iscrizione ....................................... o cancellazione ................................................. )
di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
di essere idoneo fisicamente all’incarico;
di essere in possesso di titolo di studio………………………………………………………….;
di essere in possesso della patente di guida categoria B;
di accettare in toto le condizioni riportate nell’avviso di selezione;
di autorizzare il trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)

data ...............................

firma ....................................................................

(indicare indirizzo completo utile per eventuali comunicazioni)
Allegare obbligatoriamente: curriculum vitae in formato europeo e copia carta d’identità
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