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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
  Allegato all’avviso prot .11702b417 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Rosmini Grosseto 

  
Oggetto:  Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il  conferimento di incarico della figura di supporto: 

PSICOLOGO nell’ambito del PON  –AVVISO 10862  del 16/09/2016 – Progetti di inclusione sociale e 
di lotta al disagio – Asse I – Ob. 10.1 – azione 10.1.1 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 

     Progetto  10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2 ‘SCUOLA NO PROBLEM’ - CUP:  D59G17000760007  
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

 

nato/a a ______________________________________Pr ( ________) il ____/____/___________  

CODICE FISCALE  

                
 

Residente a____________________________________________ cap______________Prov.(   ) 

 

Indirizzo______________________________________________________ n.________________ 

 

in servizio presso ________________________________________________________________  

 

in qualità di_________________________________ a t.d./t.i. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico:

 FIGURA DI SUPPORTO: PSICOLOGO O AFFINE 

nell’ambito del progetto  PON “ SCUOLA no problem” AVVISO 10862  del 16/09/2016 – Progetti di 

inclusione sociale e di lotta al disagio – Asse I – Ob. 10.1 – azione 10.1.1 per il seguente modulo:

 M.7 – “Accogliere” le life skills 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
   

Dettaglio attività previste dal modulo: 

M. 7 - 'Accogliere' le life skills: Potenziamento delle competenze di base 
Modulo finalizzato all'apprendimento di abilità (life skills) fondamentali nelle relazioni sociali: capacità di interagire, di 
comprendere (empatia), gestione delle emozioni e dello stress. La metodologia è l'educazione tra pari, il laboratorio 
esperenziale, il gioco. Si mira a un duplice obiettivo: a) aiutare gli studenti coinvolti a superare le proprie difficoltà 
riflettendo sulle dinamiche che le determinano e sulle azioni che ne favoriscono la soluzione; b) gratificare e motivare 
tale gruppo grazie al fatto di sapere che tale percorso li porterà a diventare loro stessi i “peer educator”che aiuteranno 
nell'accoglienza i ragazzi che si iscriveranno alla nostra scuola. Fasi: 1- selezione di alunni delle classi seconde 
(2 per classe) e formazione (5 incontri di 2 ore). 2 – laboratori a gruppi per preparazione attività/gioco che gli alunni 
formati peer educator utilizzeranno nel momento dell'accoglienza dei nuovi iscritti 3 – impegno dei tutor nelle 
giornate di accoglienza (modalità campo scuola, con un docente conduttore e due studenti peer educator per classe) 4 
- restituzione per valutazione inserimento e acquisizione skills; gli studenti tutor diventeranno punto di riferimento per 
la classe, in specie per gli allievi bisognosi di supporto nell'inserimento scolastico. 
 
 

 
A tal fine allega:   

 Curriculum vitae (in formato europeo) nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, 
le competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;  

 
Per quanto sopra, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 
445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, DICHIARA sotto la propria 
responsabilità: 
 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente 
selezione, come specificato nell’allegato curriculum; 
 di impegnarsi a svolgere la propria attività come presto dallo specifico calendario predisposto 
dalla scuola; 
 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del Liceo Statale 
Antonio Rosmini e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 
reclutamento; 
 
 

A tal fine richiede di partecipare dichiarando i punteggi di seguito indicati: 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
  Titoli ed Esperienze lavorative Indicare la descrizione esatta del titolo come 

riportato nel Curriculum Vitae  

 Valutazione Punti richiesti  

dal candidato da valutare a 

cura della commissione 

Laurea in Psicologia o affine ed 
iscrizione all'albo degli psicologi 

 

 

 Sì 

No 

Titolo 
obbligatorio 

Titolo  
obbligatorio 

Esperienza come Psicologo o affine in 
attività di formazione e/o educative 
per adolescenti in modalità 
laboratoriale tramite le metodologie 
della Peer Education e l'attivazione 
delle life skills. 

 

 Sì 

No 

Min. 2 anni/ 
180hh 

max 8 aa 
2 punti per 

ciascun anno 
 

 

Esperienza di consulenza/ supporto 
psicologico per adolescenti, in ambito 
scolastico o privato 

 

 Sì 

No 

Punti 2 
per ogni 

esperienza di 
durata superiore 

a hh.10 
(max 5) 

 

 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura.            
                                                                                FIRMA 

             

       ___________________________________ 
 


