
 

Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei L. li 22/02/2019 

 

Agli interessati in possesso dei requisiti 

p.c. Ai docenti della classe 2° A secondaria di I gr. Torella dei L. 

 

 

OGGETTO: avviso pubblico di selezione esperto psicologo sportello d’ascolto.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Visto   il Piano dell'Offerta Formativa;  

Visto   l’art. 110, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000, relativo “a collaborazioni esterne ad alto 

contenuto di professionalità” che le PA possono conferire “per  obiettivi  determinati  e  

con  convenzioni  a  termine”;   

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;   

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche”;      

Viste  le delibere degli Organi collegiali;   

Visti   gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della PA e sulla possibilità 

di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

Visto               il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, 

c.143, della L.107/2015"; 

Visto   il Regolamento concernente i criteri  per l’individuazione di esperti esterni ai sensi dell’art. 

45 comma 1 lettera h del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 approvato dal 

CDI in data 1/9/2018; 

Vista                la Nota Miur n. 74 del 5 gennaio/2019; 

  

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire i 

contratti di prestazione d'opera o l'incarico per l'arricchimento dell'offerta formativa;  

 

CONSIDERATA  l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane specifiche per il progetto in oggetto 

all’interno dell’Istituzione; che la prestazione sarà di natura temporanea ed altamente qualificata;  

 

Protocollo 0000954/2019 del 25/02/2019



Codesta istituzione scolastica intende esperire una procedura per il conferimento di incarico di 

prestazione d’opera occasionale, per la realizzazione del seguente progetto: “Sportello d’ascolto Plesso 

Torella Dei Lombardi”. 

 

Art. 1: oggetto della prestazione e periodo di svolgimento 

– Oggetto della prestazione: sportello d’ascolto rivolto ad alunni, docenti e genitori; consulenza ai docenti 

per interventi osservativi nel gruppo classe con problematiche segnalate per la promozione del benessere 

psico-fisico degli studenti; prevenzione del disagio giovanile; miglioramento dell’autostima e della 

motivazione allo studio dello studente; consulenza ai docenti per individuare strategie efficaci per 

affrontare le difficoltà del gruppo classe; attività di ascolto rivolta ad alunni; presentazione relazione finale.  

- Periodo e svolgimento delle attività: un incontro settimanale da calendarizzare in maniera variabile di 

1,5 ore dall’11 marzo 2019 al 31 maggio 2019 per un totale di 15 ore in 10 settimane.  

N.B. in caso di sopraggiunte nuove necessità in seno all’Istituto, il periodo di attivazione dello 

sportello ascolto potrà essere ampliato, alle medesime condizioni previste all’interno del 

presente bando. 

 

Art. 2: requisiti minimi di partecipazione 

Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri:     

 

 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 

 (allegare copia); 

Iscrizione all’Ordine ed all’ albo degli Psicologi. 

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione.  

Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo gli allegati “A” e “B” e “C”, nonché 

allegare copia del titolo di studio richiesto. 

Inoltre, dovranno presentare un piano dettagliato del percorso didattico e delle metodologie che 

intendono applicare. 

Le istanze dovranno pervenire sulla mail istituzionale avic87500g@istruzione.it oppure potranno essere 

presentate brevi manu all’ufficio del protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del 9 marzo 2019.  

Le istanze pervenute oltre questo termine non potranno essere prese in considerazione. 

 

Art. 3: Selezione degli esperti  

La selezione sarà effettuata dalla “Commissione per la valutazione dei titoli” annualmente istituita in seno 

al Collegio docenti ed integrata con n.1 unità di personale amministrativo che procederà all’esame 

comparativo dei curricula, secondo i criteri riportati nelle tabelle, denominate Allegato “B” e nella 

proposta progettuale Allegato “C”, prendendo in esame preliminarmente le candidature degli esperti ed 

in subordine le altre pervenute.  

L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola; questa Istituzione Scolastica si riserva 

di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda.  

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio.  

In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento 

degli incarichi.   

 

Art. 4: Compenso  



Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo:  

 sarà stabilito nella misura massima di 70 €/ora. 

 sarà vincolato alle ore di attività effettivamente prestate  

 sarà onnicomprensivo  

 sarà assoggettato alle ritenute fiscali  

 onnicomprensivo di tutte le ritenute.  

 Il compenso viene rapportato alle ore effettuate, che devono risultare dai registri delle firme di 

presenza.  

 Il compenso orario suddetto è onnicomprensivo di tutte le attività che si svolgono a favore 

dell’intero piano, compreso, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle riunioni dei gruppi di 

lavoro, la produzione di materiali ad hoc, la documentazione su supporti cartacei e on line delle 

proprie attività. 

 

Art. 5: Pubblicizzazione  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione.  

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento europeo 679/2016.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: 

www.iccriscuoli.eu    

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

  



ALLEGATO “A” 

 

PROCEDURA DI  SELEZIONE DI N.1 esperto psicologo per apertura sportello ascolto I.C 

“Criscuoli”. 

 

 

_l_ sottoscritt________________________________________ , nat_ a ______________________  

il _______ / ______ / ______ , residente a  ________________________________________(___), 

alla via ______________________________ , n. __        c.a.p.    _______, tel. _________________,   

cellulare ________________, e-mail     _______________________ C.F. ______________________ 

preso atto del Bando prot._____________ del ______________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alle selezioni, in qualità di 

  

 Esperto psicologo 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

□ di essere iscritto all’Ordine/albo  degli psicologi della 

regione_________________________________ 

□ di possedere la cittadinanza__________________________________________  

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________     

________________________in qualità di ____________________________________________  

□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano    

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa  

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali   

 

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo con evidenziazione di quanto dichiarato. 

 

Data ____ / ____ / _________                  

firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 

sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli 

elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.   

 

Data ____ / ____ / _________                  

firma ______________________________ 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 

esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 

domanda (Art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso). 

 

 

Data ____ / ____ / _________                  

firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO “B”  

 

PROCEDURA DI  SELEZIONE DI N.1 esperto psicologo per apertura sportello ascolto I.C 

“Criscuoli”. 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: ____________________________________________ 

 

 
 

Valutazione unitaria 
Max 

(valutazione 
complessiva) 

Valutazione del 
candidato 

 Requisito di accesso: iscrizione all’Ordine/Albo  degli Psicologi. 

Laurea in Psicologia quinquennale/magistrale. 

 

Votazione: 

inferiore a 100/110=2 pt 

da 100 a 109/110=10 pt 

Voto 110/110=25 pt. 
Voto 110 con lode=35 pt. 

35 punti  

Laurea in Psicologia triennale (solo se 
posseduta in alternativa alla precedente e non 
sommabile) 

 

Votazione: 

inferiore a 100/110=1 pt 

da 100 a 109/110=5 pt 

Voto 110/110=10 pt. 
Voto 110 con lode=15 pt. 

15 punti  

Altra laurea quinquennale o vecchio 
ordinamento conseguita in Italia o Europa 
oltre a quella in Psicologia. 

10 punti 10 punti  

Altra laurea triennale conseguita in Italia o 
Europa oltre a quella in psicologia. 

5 punti 5 punti  

Iscrizione nella sezione A dell’ordine degli 
Psicologi 

5 punti 5 punti  

Iscrizione nella sezione B dell’ordine degli 
Psicologi 

2 punti 2 punti  

Annotazione nell'elenco degli Psicoterapeuti 
art.3 Legge 56/89  

10 punti 10 punti  

Attestati di frequenza a corsi di 
perfezionamento/specializzazione e/o master 
annuali rilasciati da Università o enti 
accreditati, coerenti con il profilo selezionato. 

1 punto 
Max 5 attestati e/o master 

5 punti  

Attestati di frequenza a corsi di 
perfezionamento/specializzazione e/o master 
biennali rilasciati da Università o enti 
accreditati, coerenti con il profilo selezionato. 

2 punti 
Max 5 attestati e/o master 

punti 10  

Titoli Professionali        

Esperienze professionali maturate a qualsiasi 
titolo e documentabili nel settore richiesto in 
laboratori scolastici extracurricolari afferenti la 
tipologia di intervento (supporto 
psicologico/ascolto/focus group) nell’ambito 
di PON FSE/ POR/PROGETTI EXTRA 
CURRICOLARI DELLE SCUOLE/ 
PROGETTI ex ART. 9 CCNL ecc. 

 
1 punto 

Max 10 esperienze 
professionali  

 
10 punti 

 

 

Data ____ / ____ / _________                  

firma ______________________________ 



ALLEGATO “C”  
 

 

PROPOSTA PROGETTUALE  

Da compilarsi sia a cura del singolo esperto. 

Piano di formazione 

Descrittori Punteggi della commissione 

1) Sintesi della proposta progettuale per una valutazione di coerenza 

del percorso proposto rispetto al POFT 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

 

Per nulla coerente= 0 punti 

Coerente= 1 punto 

Molto coerente= 2 punti 

 

2) Sintesi  della proposta progettuale per una valutazione di coerenza 

del percorso proposto rispetto agli obiettivi dell’azione progettuale. 

 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Per nulla coerente= 0 punti 

Coerente= 1 punto 

Molto coerente= 2 punti 

3) Originalità del percorso proposto 

 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Non particolarmente originale 

 = 0 punti 

Originale = 1 punto 

Particolarmente 

 originale = 2 punti 

4) Disponibilità gratuita di materiali/piattaforme on line:                                            

Si                           NO  

 

Si= 1 punto  

No= 0 punti 

5) Disponibilità alla condivisione gratuita di materiali di studio 

prestrutturati:         

Si                           NO  

Si= 1 punto  

No= 0 punti 

 

Data ____ / ____ / _________                  

firma ______________________________ 

 

N:B ALLA DOMANDA PRODOTTA VA ALLEGATO IL CURRICULUM DELL’ESPERTO 

SINGOLO CON EVIDENZIAZIONE IN GIALLO DEI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE 

VALUTAZIONE.  

ANCHE I TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO VANNO RESI IN LINGUA 

ITALIANA. 

 


