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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PSICOLOGI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO “NEXT 5-
14” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI PER L’ANNO SCOLASTICO 
2019-2020 PRESSO N. 6 ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO FUTURA 
con riferimento al Progetto “Next 5-14 New EXperiences and Tools” finanziato dall’Impresa Sociale 
“Con i Bambini” da realizzarsi, per quanto di competenza, nella Regione Abruzzo – Provincia di 
Teramo in collaborazione con ISTAO – Istituto Adriano Olivetti (capofila), Associazione Itaca, 
Fondazione Celommi, Centro Giovani Kairos, Terrateatro e n. 6 Istituti Comprensivi; 
 
Premesso che: 

 Consorzio Futura Soc. Coop. Soc. realizza Servizi Specialistici volti a stimolare e diffondere la 
cultura psicologica avvalendosi di Professionisti Psicologi che si occupino di salvaguardare e 
promuovere il benessere psico-fisico delle singole persone nei loro cicli e contesti di vita 
attraverso azioni di Prevenzione, Diagnosi e Cura e Ricerca e Sviluppo; 

 la presenza sempre più evidente di bambini ed adolescenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
ha focalizzato l’attenzione dei Professionisti sulla necessità di impegnarsi, nella Regione 
Abruzzo, in Progetti finalizzati a sostenere le Istituzioni Scolastiche e le famiglie informando e 
rilevando eventuali difficoltà già in età pre-scolare, basandone lo sviluppo e le finalità su teorie 
e metodologie educativo-didattiche provenienti dalle più accreditate evidenze scientifiche; 

 
Visto che: 

 Nel corso degli ultimi anni, coinvolgendo un numero progressivamente sempre più ampio di 
Istituti Comprensivi, i Progetti avviati da Consorzio Futura sono stati articolati in: 

o percorsi di prevenzione, diagnosi e cura con il contesto familiare e socio-relazionale di 
ciascun bambino ai fini psico-educativi e formativi per l’efficace presa in carico del 
bambino nei propri contesti di vita; 

o adozione, nell’ambito della pratica terapeutico-riabilitativa, di metodiche basate sui 
criteri della evidence based medicine e delle più recenti Linee Guida; 

o Sportelli Abilitativi presso le sedi degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado per 
supportare sinergicamente il percorso scolastico degli alunni con esigenze specifiche di 
apprendimento permanenti o transitorie; 

o documentazione e condivisione con le famiglie le strategie d’intervento programmate 
sui criteri di individualizzazione e personalizzazione; 

o presentazione e discussione delle buone prassi realizzate nei principali Convegni 
Nazionali sui temi della neuropsicologia dello sviluppo; 
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Considerando che: 

 Impresa Sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile,  ha approvato il Progetto “Next 5-14” che si realizzerà negli anni scolastici 2019-2020 
e 2020-2021 nelle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria; 

 con riferimento alla Regione Abruzzo, parteciperanno al Progetto “Next 5-14” in qualità di 
Partner Scolastici n. 6 Istituti Comprensivi della Provincia di Teramo (I.C. Bellante, I.C. Civitella-
Torricella, I.C. 1 Giulianova, I.C. Mosciano, I.C. San Nicolò a Tordino); 

 le attività di competenza di Consorzio Futura Soc. Coop. Soc. riguarderanno azioni di sostegno 
al successo formativo (percorsi extracurriculari individualizzati per alunni DSA, attività per 
situazioni di difficoltà di apprendimento per alunni BES, attività di studio cooperativo e 
assistito), servizio di orientamento ed accompagnamento nella scelta dei passaggi scolastici 
delle Scuole Secondarie, misure di prevenzione e sostegno all’agio psicologico, sociale e 
relazionale (Equipe multidisciplinari tra i docenti, i servizi sociali ed educativi), sportelli di 
ascolto psicologico e di orientamento scolastico, percorsi di abilitazione all’utilizzo di strumenti 
compensativi per alunni BES/DSA; 

 come da documento “Linee Guida di Gestione del Progetto – Regione Abruzzo”, è di 
competenza di Consorzio Futura Soc. Coop. Soc. l’organizzazione e l’attuazione delle attività 
Equipe Multidisciplinare, Sportello BES, Sportello DSA, Sportello Cooperativo, Sportello 
Orientamento, Sportello di Ascolto, Sportello Abilitativo con l’obiettivo di accrescere qualità, 
innovazione, accessibilità e complementarietà nel capitale e nell’infrastruttura educativa 
attraverso azioni finalizzate a sostenere il percorso di docenti, educatori e alunni/studenti 
attraverso un’articolata proposta di attività formative e laboratoriali; 

 
DETERMINA 

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante dell’Avviso di Selezione; 
2. di approvare l’Avviso di Selezione di Psicologi al fine di ampliare il proprio organico da 

impiegare nel progetto “Next 5-14” per lo svolgimento di attività professionali per l’anno 
scolastico 2019-2020 presso n. 6 Istituti Comprensivi della Provincia di Teramo; 

3. la selezione di: 
 n. 1 PSICOLOGO, per attività in piccoli gruppi in orario extrascolastico rivolto ad alunni con 

difficoltà o diagnosi di DSA (Sportello DSA); 
 n. 2 PSICOLOGI, per attività in piccoli gruppi in orario extrascolastico rivolto ad alunni con 

difficoltà del neurosviluppo (funzionamento intellettivo limite, ADHD, disturbo oppositivo 
provocatorio) all’interno di uno spazio pomeridiano che risponda in modo personalizzato 
alle esigenze di ciascuno discente (Sportello BES); 

 n. 1 PSICOLOGO, per attività in cui la figura dello Psicologo assume un ruolo di facilitatore 
ed organizzatore delle attività, strutturando ambienti di apprendimento in cui gli alunni, 
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un 
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processo di “problem solving di gruppo” (Sportello Cooperativo); 
 n. 1 PSICOLOGO per azioni in cui lo Psicologo crea attività di gruppo e individuali rivolte a 

studenti del 2° e 3° anno di Scuola Secondaria di I Grado per favorire il raggiungimento di 
un’adeguata conoscenza di sé, delle proprie caratteristiche, propensioni e potenzialità in 
una prospettiva decisionale rappresentata dalla scelta consapevole della Scuola Secondaria 
di II grado (Sportello di Orientamento); 

 n. 1 PSICOLOGO per attività formativa in orario scolastico e/o extrascolastico rivolto ad 
Insegnanti per favorire loro la conoscenza, l’utilizzo e l’implementazione degli strumenti 
compensativi (software) e delle misure dispensative da utilizzare con gli alunni BES e DSA 
per favorire il benessere scolastico e la qualità della vita in sinergia con le famiglie (Sportello 
Abilitativo Insegnanti) 

 
REQUISITI SPECIFICI 
Possono partecipare alla selezione coloro che posseggano: 

 Laurea Magistrale in Psicologia; 

 Abilitazione alla Professione ed iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi; 

 formazione ed esperienze professionalizzanti documentate di almeno 2 anni nei settori 
disciplinari della Psicologia dello Sviluppo, della Neuropsicologia Clinica e Riabilitativa; 

 residenza nella Città di Teramo e Provincia. 
 
COMPETENZE RICHIESTE 

 conoscenza teorico-pratica dei principali test di valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica 
dell’età evolutiva; 

 conoscenza teorico-pratica dei modelli scientifici di riferimento per il trattamento integrato dei 
disturbi del neurosviluppo; 

 leadership situazionale e collaborativa; 

 capacità di elaborare soluzioni semplici ed innovative; 

 problem solving;  

 networking; 

 abilità di pianificazione ed organizzazione; 

 mobilità territoriale nella Provincia di Teramo. 
I requisiti e le competenze devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione. Il mancato possesso 
dei requisiti o la mancata dichiarazione degli stessi comporta automaticamente l’esclusione del 
Candidato dalla procedura di selezione. 
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PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Il Candidato dovrà far pervenire a Consorzio Futura Soc. Coop. Soc. la documentazione entro e non 
oltre il 06/08/2019 attraverso invio a mezzo e-mail all’indirizzo risorseumane@consorziofutura.it 
con oggetto “Candidatura Psicologo Next”. È esclusa ogni altra forma di presentazione o 
trasmissione delle istanze di partecipazione. 
 
CANDIDATURA 
Per presentare candidatura spontanea all’Avviso di Selezione, occorre inviare in allegato alla e-mail: 
1. Domanda di candidatura (allegato 1); 
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
3. Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale si evincano i titoli di 

studio conseguiti, l’esperienza maturata nell’esercizio dell’attività professionale ai fini della 
valutazione delle capacità professionali e delle esigenze specifiche delle attività da svolgere. 

 
COLLOQUIO DI SELEZIONE 
La Commissione procederà alla verifica dei requisiti di ammissione al colloquio di selezione e, gli 
elenchi (uno per ciascun profilo Professionale oggetto della selezione) dei candidati ammessi al 
colloquio, con I’indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento del colloquio medesimo saranno 
pubblicati sul Sito del Consorzio Futura Soc. Coop. Soc. all’indirizzo www.consorziofutura.it con 
valenza di notifica a tutti gli effetti. 
 
MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELL’AVVISO 
Consorzio Futura Soc. Coop. Soc. si riserva il diritto dl modificare, prorogare o eventualmente 
revocare il presente Avviso a suo insindacabile giudizio. 
 
INFORMAZIONI 
Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli interessati sono invitati o contattare 
Consorzio Futura Soc. Coop. Soc. esclusivamente per il tramite del Responsabile di Progetto per le 
Risorse Umane Dott.ssa Daniela Carrozza all’indirizzo e-mail risorseumane@consorziofutura.it 
 
 
 
Teramo, 06/07/2019 
 

Il Presidente 
Leo Di Nicola 
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