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Lodi, 26 agosto 2021

Avviso pubblico per la selezione di:
- una/un professionista esperto in misure a contrasto della dispersione scolastica,

per la gestione di misure a supporto del successo formativo con
particolare riferimento ai percorsi ponte attuati dal Cpia e alle
progettualità individualizzate antidispersione, realizzate in collaborazione con
l’Ufficio di Piano di Lodi, équipe prevenzione.

Il Dirigente Scolastico
- Tenuto conto dell’o.f. del Cpia, con particolare riguardo al successo formativo dei ragazzi
e delle ragazze riconducibili a situazione di conclamata dispersione scolastica di tutta la
Provincia di Lodi;
- Vista la Nota MIUR 07.06.2016, prot. n. 2151 Costituzione reti scolastiche di cui all'art. 1,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. ed in particolare l’all. - Indicazioni per la formazione
delle Reti ai sensi della Legge 107/2015 (art. 1, commi 70, 71, 72 e 74) che dice:

“La rete, espressione e potenziamento dell'autonomia scolastica, concorre
all'adozione, tra l'altro, di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai
fenomeni di esclusione sociale e culturale quali la dispersione e l'abbandono
scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione…”

- Visto l’Atto di Indirizzo politico-istituzionale del M.I. per il 2021 che pone al primo posto il
contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’inclusione e l’equità complessiva del
sistema educativo nazionale.
- Considerata la necessità per la realizzazione del progetto in questione di avvalersi della
collaborazione di personale esterno al CPIA;
- Visto il D. Lgs. N. 165/01 art. 7 comma 6 e 6 bis;
- Richiamate le norme del D.I. n. 129/2018 che disciplina il reclutamento del personale
esterno.
- Tenuto conto del Protocollo in atto con l’Ufficio di Piano, settore prevenzione, per il
contrasto del fenomeno della dispersione scolastica,

dispone
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di dare pubblico avviso per la selezione di:
- una/un professionista esperto in misure a contrasto della dispersione scolastica,

per la gestione di misure a supporto del successo formativo con
particolare riferimento ai percorsi ponte attuati dal Cpia, e alle
progettualità individualizzate antidispersione, realizzate in collaborazione con
l’Ufficio di Piano di Lodi, équipe prevenzione.

Si precisa che:
- oggetto del presente avviso è l’affidamento di un incarico libero professionale per lo
svolgimento di azioni a contrasto della dispersione scolastica di alunni dell’Ambito di Lodi,
progettate e realizzate dal CPIA in stretto raccordo con Ufficio Scolastico e Ufficio di Piano,
area prevenzione.
- Il professionista incaricato dovrà operare secondo le indicazioni e per le finalità previste
dal Protocollo territoriale Antidispersione, con moduli orari da definire in sede di incarico e
in accordo con il coordinatore della azioni di prevenzione dell’Ufficio di Piano e il dirigente
del CPIA, sulla base delle esigenze degli interventi previsti.
- Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano o serale secondo le
esigenze individuate, come concordato con il dirigente CPIA e il referente dell’Ufficio di
Piano, attività di prevenzione.
- Il lavoro verrà svolto da settembre 2020 a giugno 2021 nell’ambito degli interventi
previsti dal Protocollo anti-dispersione sottoscritto tra CPIA e Ufficio di Piano.
- Per tali azioni si prevede un incarico di: n.ro 420 ore (per una spesa di € 25,00/h ogni
onere incluso).
- Gli assi di interventi, nello specifico, riguardano: a) gestione di accompagnamenti
progettuali per la realizzazione di ‘Percorsi Ponte’ per alunni segnalati dalle scuole
Secondarie di I grado del territorio, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale; b) gestione di accompagnamenti psicosociali ed educativi individualizzati per
alunni a rischio abbandono e dispersione scolastica, segnalati dagli istituti scolastici del
territorio, in stretta collaborazione con l’équipe Prevenzione dell’Ufficio di Piano. Per la
gestione di entrambi i servizi, ci si riferirà alla procedura attualmente in atto, definita
territorialmente.

- Le competenze richieste, che rappresentano requisiti di accesso, sono:
a)  laurea specialistica in psicologia e iscrizione all’Albo professionale
b) esperienza almeno biennale nel lavoro educativo con preadolescenti/adolescenti a
rischio di dispersione scolastica;
c) esperienza almeno biennale di partecipazione ad équipe di lavoro integrato in ambito
didattico (con ruoli di natura psico-socio-educativi)

Verranno inoltre valutate come ulteriori competenze qualificanti:
a) collaborazioni precedenti o in corso con Uffici di Piano, area Prevenzione o Minori e
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famiglie, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di disagio espressi in
contesto scolastico;

b) partecipazione a tavoli e/o commissioni di coordinamento attuate su aree di
problema affini al tema oggetto di bando

c) altre esperienze significative per l’area di intervento in oggetto.

Si informa che:
gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato modello (Allegato 2), indicando le
proprie generalità e le dichiarazioni attestanti i requisiti necessari per l’impiego presso la
Pubblica Amministrazione. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitæ in
formato europeo; i titoli necessari per il conferimento dell’incarico sono riportati
nell’Allegato 2 al presente  avviso.
La selezione consta di una valutazione dei titoli ed esperienze e una valutazione di
competenze di lavoro verificate in fase di successivo colloquio.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello predisposto, dovrà
essere indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA di Lodi (indirizzo in intestazione), anche
tramite posta elettronica agli indirizzi (sempre in intestazione), ovvero consegnata
all’Ufficio nell’orario di apertura della Segreteria.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 08:00 del 6 settembre 2021.
La selezione delle domande e la formazione della graduatoria sarà effettuata dalla
Commissione all’uopo istituita (presieduta dal D.S.) che terrà conto dei titoli richiesti,
nonché del possesso di eventuali altri titoli culturali e di esperienze professionali attinenti
l’area di intervento del progetto.
 La valutazione dei candidati terrà conto anche del colloquio di selezione tenuto dalla
medesima Commissione.
Verrà realizzata la selezione anche in presenza di 1 solo candidato. Gli aspiranti dipendenti
dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere debitamente autorizzati dalla propria
amministrazione prima della stipula del contratto di incarico. In ogni caso il CPIA si riserva
di verificare le dichiarazioni attestanti i titoli e le esperienze professionali, anche
richiedendo la documentazione necessaria.

I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente
avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il presente avviso viene pubblicato sul sito
della scuola www.cpialodi.edu.it

Gli incarichi avranno caratteristica di collaborazione libera professionale e i relativi contratti
saranno stipulati dal CPIA di Lodi secondo la normativa vigente.
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Allegati:
- 1 modello di domanda per la selezione;
- 2 tabella punteggi per graduatoria.
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico CPIA di Lodi
Oggetto: Domanda partecipazione

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________

nata/o a _______________________________ prov. ___________ il ________________

di cittadinanza _________________ codice fiscale _______________________________

residente a ___________________________________________________ prov._______

via ____________________________________________ n ______CAP _____________

tel. __________________ cell._________________ @____________________________

P. IVA. __________________________________________________________________

Dichiara di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di essere nella seguente condizione
professionale _____________: presso__________________________________________

CHIEDE di partecipare alla selezione di una/un professionista esperto in misure a contrasto
della dispersione scolastica, per la gestione di misure a supporto del successo
formativo con particolare riferimento ai percorsi ponte attuati dal Cpia, e alle
progettualità individualizzate antidispersione, realizzate in collaborazione con
l’Ufficio di Piano di Lodi, équipe prevenzione.

A tal fine dichiara di:
- godere dei diritti civili e politici
- di avere la cittadinanza italiana
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali
in corso che contrastano con la possibilità di impiego presso la P.A.
- non essere in condizioni di impedimento o inabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa
in oggetto.

Dichiara inoltre il possesso dei seguenti requisiti di accesso:

1. Laurea specialistica in Psicologia
_______________________________________________________________________

(data e luogo di conseguimento e votazione finale)
iscrizione all’Albo: ____________________ con n. ____________________________

2. esperienza almeno biennale nel lavoro educativo con preadolescenti/adolescenti a
rischio di dispersione scolastica:
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Ente _____________________________________________________________________
Periodo
___________________________________________________________________
Ruolo ____________________________________________________________________

3. esperienza almeno biennale di partecipazione ad équipe di lavoro integrato in ambito
didattico (con ruoli di natura psico-socio-educativi)

Ente _____________________________________________________________________
Periodo
___________________________________________________________________
Ruolo ____________________________________________________________________

Allega Curriculum Vitæ dettagliato, in cui dichiara il percorso formativo e i servizi e le
esperienze professionali

Lì_____________ data ___________________

Firma ________________________________________________

La/il sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 garantisce la veridicità delle informazioni  fornite. Ai sensi del
D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il CPIA di Lodi per le finalità dI  gestione amministrativa del progetto
FAMI e potranno essere trattati in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato autorizza al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati.

Firma ______________________________________________
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ALLEGATO 2 PUNTEGGI PER GRADUATORIA - Avviso pubblico per la selezione una/un
professionista esperto in misure a contrasto della dispersione scolastica, per la gestione
di misure a supporto del successo formativo con particolare riferimento ai
percorsi ponte attuati dal Cpia, e alle progettualità individualizzate
antidispersione, realizzate in collaborazione con l’Ufficio di Piano di Lodi, équipe
prevenzione.

TITOLI PUNTI

Lauree triennali o specialistiche 3 punti per ogni titolo di laurea eccedente
alla laurea requisito di accesso

Specializzazione quadriennale in
psicoterapia

5 punti

Altre specializzazioni universitarie su
tematiche psico-socio-educative (almeno di
durata annuale)

2 per ogni titolo

Ulteriori percorsi di formazione almeno
annuale su tematiche specifiche inerenti
l’area di intervento (dispersione scolastica)

1 per ogni titolo

SERVIZIO SPECIFICO PUNTI

a) collaborazioni precedenti o in corso con
Uffici di Piano area Prevenzione o Minori e
famiglia

4 punti per anni di esperienza

b) esperienza nel lavoro educativo con
preadolescenti/adolescenti a rischio di
dispersione scolastica;

2 punti per anni di esperienza
(eccedenti ai 2 anni richiesti come criterio
di accesso)

c) esperienza di partecipazione ad équipe di
lavoro integrato in ambito didattico (con
ruoli di natura psico-socio-educativi)

2 punti per anni di esperienza  (eccedenti
ai 2 anni richiesti come criterio di
accesso)

d) partecipazione a tavoli e/o commissioni di
coordinamento attuate su aree di problema
affini al tema oggetto di bando.

1 punto per ogni esperienza realizzata

e) Coordinamento di progetti a valenza
territoriale

0.5 per anni di esperienza
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COLLOQUIO DI VALUTAZIONE Max 20 punti
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