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               Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Atti 
     

AVVISO PUBBLICO 
 
Procedura comparativa per la scelta del contraente con cui stipulare contratto di prestazione 
d'opera intellettuale per attività di "Sportello psicologico" rivolto agli studenti Scuola 
Secondaria di secondo grado e al personale dell'Istituto a. s. 2021/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 3O marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

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

VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che la suddetta attività riguarda materie di particolare delicatezza per le 

quali è previsto l'intervento di figure professionali esperte altamente specializzate; 

CONSIDERATO che contestualmente si procederà alla pubblicazione dell’avviso per il 

personale interno, interno alla PA e esterno; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto "Sportello Psicologico" si rende 

necessario procedere all'individuazione di un contraente cui conferire per l'anno scolastico 

2021/2022 l'incarico appresso indicato mediante contratto di prestazione d'opera 

professionale (ai sensi dell'Art. 2222 del c.c.) previa valutazione comparativa per il 

reclutamento degli esperti da utilizzare per l'attuazione del progetto "Sportello Psicologico" 

rivolto agli studenti e al personale dell'Istituto; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 15022/6 del 13/10/2021. 
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EMANA 
 
il presente avviso finalizzato all’individuazione, mediante procedura comparativa per titoli ed 
esperienze professionali, di N. 1 ESPERTO PSICOLOGO per lo svolgimento di uno SPORTELLO 
D’ASCOLTO rivolto agli studenti e al personale dell’Istituto d’Istruzione Superiore Alberti-
Dante – A.S. 2021/2022 – nel periodo novembre 2021-giugno 2022 per n. 270 ore retribuite a 
€ 40,00 cadauna. 
 
 
 
 
 
1. Destinatari del servizio 
Lo Sportello Psicologico è pensato per gli studenti e per tutto il personale dell’Istituto 
d'Istruzione Superiore. 
 
2. Attività di supporto psicologico nell'ambito delle attività didattiche a. s. 2021/2022 
Il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la Scuola nel suo 
insieme, ed è pertanto aperto, in genere, anche a tutti gli adulti che sentano l’esigenza di 
confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e gli adolescenti. 
Lo psicologo si rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e genitori, al fine di 
considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi. 
 
3. Requisiti richiesti 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale interno 
dell’istituzione scolastica, il personale interno alla PA e gli esperti esterni di particolare e 
comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore mediante 
dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all'attività cui è destinato il contratto, 
allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, contenente nel dettaglio tutte le 
informazioni necessarie alla valutazione come indicato al punto 6. del presente avviso. 
In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre rilasciare 
apposita dichiarazione di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L'Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto 
DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
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sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 
dell'art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell'art. 1456 c.c. 
 
4. Presentazione domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e indirizzata al 
Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12.00 del 29/10/2021 alla segreteria 
dell'istituto a mezzo posta, via PEC (fiis03200c@pec.istruzione.it). 

Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di identità valido 
e l'ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al punto 3. del presente avviso. 
L' Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a 
inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
 
5. Commissione 
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico dell'Istituto. 
 
 
6. Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 
 Attività di cui al punto a. del presente avviso: 
o Iscrizione ad albo professionale, punti 10; 
o pregressa esperienza in analoga attività svolta presso Scuole Statali, punti 8 per ogni 
anno fino ad un massimo di punti 40; 
o pregressa esperienza in analoga attività svolta presso Scuole paritarie o legalmente 
riconosciute, punti 6 per ogni anno fino ad un massimo di punti 30; 
o pregresse esperienze lavorativa e/o attività di collaborazione presso Enti Pubblici o 
Pubbliche Amministrazioni punti 4 per ogni anno/incarico fino ad un massimo di punti 20. 
 
 
7. Conferimento incarico 
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della 
scuola, o di non procedere all'attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio. 
L'Istituto potrà non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti, sulla base delle effettive iscrizioni. 
 
 
8. Fase contrattuale 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase 
contrattuale nei riguardi dell’esperto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione della relazione finale, della prevista notula o fattura, della 
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dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del referente 
del progetto. 
 
 
9. Albo idonei 
La selezione dei candidati produce un albo di idonei distinto tra personale interno, personale 
interno alla PA e esperti esterni dal quale l'Istituto si riserva di attingere in caso di necessità. 
Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto. 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, e successive modifiche introdotte dal 
Regolamento (UE) n.2016/679,i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 
l'Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 
l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I dati saranno 
visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso. 
 
 
Il presente bando è affisso all'Albo dell’istituzione scolastica e pubblicato in Amministrazione 
Trasparente. 
 

     

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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