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AVVISO PUBBLICO
RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
“SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO PER GLI STUDENTI”
a.s. 2018/2019
Agli interessati aventi titolo
Al Sito web della scuola
Albo pretorio online
Amministrazione trasparenza
e, p.c. al D.SG.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/2019;
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità), in particolare gli articoli 32,33 e 35;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto psicologo per
l’attivazione di uno sportello di ascolto e di consulenza per gli studenti;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia Scolastica);
VISTO l'art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
VISTO l'art. 40 della L. del 27/12/1997, n. 449 (Contratti di prestazione d'opera);
VISTO la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in materia di
collaborazioni esterne);
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO IL PTOF 2016/2019;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
ACCERTATO che all'interno dell’Istituto Scolastico non sono presenti figure professionali con i requisiti e le
specifiche competenze per assumere l’incarico oggetto del seguente bando;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Istituto del 05/10/2018;
EMANA

Firmato da:
COVINO BARTOLOMEO
15/10/2018 13:00:50

Il presente AVVISO PUBBLICO per la selezione di n. 1 esperto PSICOLOGO per la realizzazione di uno
sportello di ascolto e di consulenza come di seguito specificato:
Istituto Statale di Istruzione
ATTIVITA’
TOTALE ORE
Secondaria Superiore “Checchia Sportello psicologico di ascolto
80 ore
Rispoli-Tondi”.
per studenti del Liceo Scientifico
C.Rispoli e Liceo Classico M.Tondi.

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
La selezione è aperta ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
b) Iscrizione all’albo professionale;
c) Laurea magistrale o vecchio ordinamento o specialistica in Psicologia;
d) Capacità, competenze ed esperienze nel settore richiesto attestabili da un curriculum e con
eventuale altra documentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate.
Art. 2 ENTE COMMITENTE
Istituto Superiore Statale “LICEO SCIENTIFICO C.RISPOLI - LICEO CLASSICO M.TONDI” - Viale 2 Giugno –
71016 SAN SEVERO (FG)
Art. 3 NATURA DELL’INCARICO
L'incarico da affidare si configura come prestazione professionale occasionale, senza vincolo di
subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della
procedura di selezione.
Art. 4 TITOLI VALUTABILI E MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione per l’affidamento dell’incarico terrà conto della seguente tabella di valutazione dei titoli
approvata dal Consiglio d’istituto.
La valutazione comparativa dei titoli, ai fini della stesura della graduatoria degli aspiranti, verrà effettuata
da un’apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
A) TITOLI CULTURALI
A1

A2
A3

A4

B)
B1

Diploma di laurea pertinente per l’incarico
Dottorato di ricerca su tematiche attinenti
all’attività richiesta
Per ogni master universitario o diploma di
perfezionamento di durata biennale con
esame finale attinente all’attività richiesta
(fino ad un massimo di punti 4)
Per ogni master universitario di durata
annuale con esame finale attinente all’attività
richiesta
(fino ad un massimo di punti 2)
TITOLI DI SERVIZIO
Per ogni anno di servizio presso le Scuole
Statali in qualità di personale docente nella
disciplina oggetto della docenza

Punti da 6 a 10 (votazione fino a
80/110 p. 6; fino a 90/110 p. 7;
fino a 100/110 p. 8; fino a
110/110 p. 9; con lode p. 10)
Punti 3
Punti 2

Punti 1

Punti 1

B2
C)

C1

C2

D)

(fino ad un massimo di punti 10)
Per ogni anno di docenza in corsi universitari
statali nella disciplina attinente all’attività
richiesta
(fino ad un massimo di punti 6)
TITOLI PROFESSIONALI
Per ogni Esperienza di formatore/docente
nella disciplina attinente all’attività richiesta,
nell’ambito di progetti presso Scuole
Secondarie di II Grado 1 punto per a.s.
(fino ad un massimo di punti 5)
Per ogni docenza come esperto
presso
istituzioni scolastiche statali in Corsi-Progetti
PON/POR su tematiche attinenti all’attività
richiesta
(fino ad un massimo di punti 6)
PREFERENZE
Per i corsi di lingua: precedenza ai docenti
madrelingua.
Criteri di preferenza a parità di punteggio:
- docente anagraficamente più giovane.

Punti 1

Punti 1

Punti 2

L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a:
- Svolgere le attività nel rispetto del calendario e degli orari programmati. In ogni caso l’attività di
sportello dovrà assicurare un orario da concordare con il Dirigente Scolastico;
- Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche in materia di privacy;
- Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, nonché una
relazione finale di valutazione complessiva;
- Segnalare e monitorare eventuali situazioni problematiche rilevate negli studenti.
ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La candidatura alla selezione dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo dell'Istituto Superiore Statale
“LICEO SCIENTIFICO C.RISPOLI-LICEO CLASSICO M.TONDI” Viale 2 Giugno 71016 San Severo (FG) entro e
non oltre le ore 12,00 del 30 ottobre 2018, in busta chiusa, con consegna brevi manu, ovvero tramite mail
pec istituzionale all'indirizzo fgis01800d@pec.istruzione.it con la seguente dicitura/oggetto: "Candidatura
PSICOLOGO esperto esterno”, completa della seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico secondo il modello
allegato al presente bando (Allegato 1);
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
c) tabella di autovalutazione e autocertificazione (Allegato 2);
d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
e) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, se
dipendente della Pubblica Amministrazione.
N.B. Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere firmata in originale dall’esperto. La
documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l'esclusione dalla
graduatoria.
L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria la
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico.
ART. 6 ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) Pervenute oltre i termini previsti;

b)
c)
d)
e)

Sprovviste della firma in originale dell’esperto;
Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
Sprovviste del modello di autovalutazione e autocertificazione ;
Sprovviste del documento di identità e codice fiscale.

ART. 7 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico dovrà essere espletato nell’a.s. 2018/2019 e decorrerà dal momento della sottoscrizione fino al
termine delle attività didattiche (11 giugno 2019).
L'Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze e a fronte dell'idoneità dell’aspirante, o di
non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il candidato selezionato dovrà svolgere l’attività presso l’istituto per la durata del contratto in orario
mattutino.
Con l’esperto che si aggiudicherà l’avviso verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale
come previsto dalla normativa vigente. La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo di €
30,00 (importo lordo) per ogni ora di incarico e per un importo massimo complessivo di € 2.400
(duemilaquattrocento/00) lordi.
Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, IRAP, nonché di ogni altro
onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. L’esperto dovrà
provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Si precisa
che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della fattura
elettronica, della relazione finale vistata dal referente di Istituto del progetto e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate.
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, l’Istituto Superiore Statale “Liceo
Scientifico C.Rispoli-Liceo Classico M.Tondi” s'impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente.
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Istituto www.liceorispolitondi.gov.it e all'Albo pretorio
dell'Istituto Superiore Statale “Liceo Scientifico C.Rispoli – Liceo Classico M.Tondi” di San Severo (FG).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Bartolomeo COVINO)
(documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. CAD e normativa connessa)

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
Del………….……………………………………
.………………….…………………………..

Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di Esperto Psicologo
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________
a_________________

nato/a

il__________________codice fiscale______________________________________ residente a _________
_____________________via______________________________________________________recapito tel.
Fisso_________________recapito tel. Cellulare__________________ indirizzo E-Mail (preferenzialmente
pec)_________________________________
Chiede
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto psicologo per l'attivazione di un
progetto " Sportello psicologico d’ascolto per gli studenti”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di aver preso visione del bando;
• di essere cittadino_______________________________;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere dipendente di altra amministrazioni______________________________;
• ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
• di non aver subito condanne penali
Si allega alla presente :
• curriculum vitae in formato europeo;
• copia codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data___________________ Firma___________________________________________

ALLEGATO 2
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Del……………………………………….
………………………
Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto lapropria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell'
Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
A) TITOLI CULTURALI

A1

A2
A3

A4
B)
B1

B2
C)

C1

C2

D)

Diploma di laurea pertinente per l’incarico

Dottorato di ricerca su tematiche attinenti
all’attività richiesta
Per ogni master universitario o diploma di
perfezionamento di durata biennale con
esame finale attinente all’attività richiesta
(fino ad un massimo di punti 4)
Per ogni master universitario di durata annuale
con esame finale attinente all’attività richiesta
(fino ad un massimo di punti 2)
TITOLI DI SERVIZIO
Per ogni anno di servizio presso le Scuole
Statali in qualità di personale docente nella
disciplina oggetto della docenza
(fino ad un massimo di punti 10)
Per ogni anno di docenza in corsi universitari
statali nella disciplina attinente all’attività
richiesta
(fino ad un massimo di punti 6)
TITOLI PROFESSIONALI
Per ogni Esperienza di formatore/docente
nella disciplina attinente all’attività richiesta,
nell’ambito di progetti presso Scuole
Secondarie di II Grado 1 punto per a.s.
(fino ad un massimo di punti 5)
Per ogni docenza come esperto
presso
istituzioni scolastiche statali in Corsi-Progetti
PON/POR su tematiche attinenti all’attività
richiesta
(fino ad un massimo di punti 6)
PREFERENZE
Per i corsi di lingua: precedenza ai docenti
madrelingua.
Criteri di preferenza a parità di punteggio:
- docente anagraficamente più giovane.

DATA

CANDIDATO
Punti da 6 a 10
(votazione fino a
80/110 p. 6; fino a
90/110 p. 7; fino a
100/110 p. 8; fino a
110/110 p. 9; con
lode p. 10)
Punti 3
Punti 2

Punti 1

Punti 1

Punti 1

Punti 1

Punti 2

FIRMA

COMMISSIONE

