Allegato a)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Satta-Fais
Perfugas
Oggetto: attivazione Assistenza Psicologica nelle istituzioni Scolastiche
Manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento, in qualità di esperto in psicologia, delle attività
previste per la realizzazione del servizio di supporto psicologico a studenti e personale della scuola,
per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire sostegno nei casi
di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, al fine di prevenire l’insorgere di forme
di disagio e/o malessere psico-fisico.
Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ (___) il
________________________ in qualità di
__________________________________________________________________________
residente a ____________________ in Via ___________________________n. __________
città ________________
codice fiscale n. _____________________
P. IVA._______________________________________
n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________
email: _____________________________ PEC_______________________

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; è
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
europea
b) di godere dei diritti civili e politici
c) di non avere riportato condanne penali
d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
e) di non trovarsi in situazioni ostative allo svolgimento dell’incarico
f) l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso
g) di esercitare la professione di esperto con competenze in psicologia;
h) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b)
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
i) di essere consapevole che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici in modo non vincolante per l’Amministrazione;
j) di essere iscritto all’albo degli psicologi
a)

Nonché di essere in possesso degli ulteriori requisiti, formalmente previsti per la procedura in
oggetto, precisamente all’art. 2.2 del Protocollo 1746 del 26/10/2020:
1) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito
scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni
formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
2) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il
personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali
prestano il supporto psicologico.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30.06.2003
n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare eventuali comunicazioni relative alla
procedura in oggetto al seguente indirizzo e-mail ___________________________________
Allega fotocopia non autenticata del documento di identità personale, in corso di validità, del
sottoscrittore.
________________ lì _________
Firma del titolare
_________________________

Dichiarazione di titoli ed esperienze da valutare

MACROCRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI

PUNTEGGIO
AUTOVALUTAZIONE
A CURA
DEL CANDIDATO

Formazione
base

Valutazione
dei titoli
di studio

10 punti

Laurea Quadriennale (v.o) o Laurea specialistica in
psicologia (con abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo).

Diploma di specializzazione in discipline psicologiche
conseguito presso istituzioni pubbliche e private
riconosciute dal MIUR
Dottorato di Ricerca
Formazione
specialistica

Valutazione
Della
formazione
specialistica

20 punti

Master Universitario in discipline psicologiche di II
livello attinente all’area della psicologia scolastica,
educativa e del counselling (max 3 titoli)
Master universitario in discipline psicologiche di I
livello attinente all’area della psicologia scolastica,
educativa e del counselling (max 3 titoli)

Master non universitari, corsi di perfezionamento o
aggiornamento, seminari, workshop attinenti all’area della
psicologia scolastica, educativa e del counselling (si
valutano max 3 titoli)

110 e lode

10

da 108 a 110

8

da 100 a 107

6

Fino a 99

4

5

3
6,75 (2,25x max 3
titoli)

3,75 (1,25 x max 3
titoli)

1,50 (0,50 x max 3
titoli)

MACROCRITERIO

Esperienza
professionale
in contesti
scolastici

DESCRIZIONE

Valutazione
dell’esperienz
a
professionale
in contesti
scolastici

PUNTEGGIO
MASSIMO

40 punti

CRITERI

Esperienze di realizzazione di interventi (esclusi
tirocini e l’esercizio della libera professione nel
proprio studio) in qualità di esperto psicologo in
ambito scolastico (integrazione scolastica e sociale,
counselling psicologico, educativo ai minori in età
scolare e familiare, potenziamento della motivazione
allo studio e dell’autostima, educazione alla salute
con particolari interventi su bullismo e cyber bullismo,
azioni di supporto agli insegnanti nelle loro funzioni
educative, attività di formazione e orientamento
docenti), min. 40 ore complessive nell’arco di un
anno scolastico. Relativamente alla stessa
esperienza vengono prese in considerazione o
l’indicazione delle ore o l’indicazione dell’annualità e
non entrambe.

Precedenti esperienze nell’Ambito degli Avvisi linea
C “Tutti a Iscol@” relativi agli anni scolastici scorsi

PUNTEGGIO

16 (4 x max 4
esperienze)

9 (3 x annualità)

Numero di annualità maturate per esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
9 (oltre 10 annualità)
l’esercizio della libera professione nel proprio studio)
in qualità di esperto psicologo in ambito scolastico
(integrazione scolastica e sociale, counselling
psicologico, educativo ai minori in età scolare e
familiare, potenziamento della motivazione allo
studio e dell’autostima, educazione alla salute con
particolari interventi su bullismo e cyber bullismo,
azioni di supporto agli insegnanti nelle loro funzioni
educative, attività di formazione e orientamento
docenti). Oltre 10 annualità. Relativamente alla
stessa esperienza vengono prese in considerazione o
l’indicazione delle ore o l’indicazione dell’annualità
e non entrambe.
Numero di annualità maturate per esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio
studio)in qualità di esperto psicologo in ambito
scolastico ( integrazione scolastica e sociale,
counselling psicologico, educativo ai minori in età
scolare e familiare, potenziamento della motivazione
allo studio e dell’autostima, educazione alla salute
con particolari interventi su bullismo e cyber
bullismo, azioni di supporto agli insegnanti nelle loro
funzioni educative, attività di formazione e
orientamento docenti). Da 6 a 10 annualità incluse.
Relativamente alla stessa esperienza vengono prese
in considerazione o l’indicazione delle ore o
l’indicazione dell’annualità e non entrambe.

4 (da 6 a 10
annualità incluse)

MACROCRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI

Numero di annualità maturate per esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio
studio)in qualità di esperto psicologo in ambito
scolastico ( integrazione scolastica e sociale,
counselling psicologico, educativo ai minori in età
scolare e familiare, potenziamento della motivazione
allo studio e dell’autostima, educazione alla salute
con particolari interventi su bullismo e cyber
bullismo, azioni di supporto agli insegnanti nelle loro
funzioni educative, attività di formazione e
orientamento docenti). Da 1 a 5 annualità incluse.
Relativamente alla stessa esperienza vengono prese
in considerazione o l’indicazione delle ore o
l’indicazione dell’annualità e non entrambe.

Valutazione
Esperienza
dell’esperienz
professionale
a
30 punti
in altri contesti professionale
in contesti
extra
scolastici

Esperienze di realizzazione di interventi (esclusi
tirocini e l’esercizio della libera professione nel
proprio studio) in qualità di esperto psicologo in
ambito extrascolastico ( Servizi sociali, Comuni, ASL,
Case di accoglienza e Case Famiglia, enti formativi,
plus ovvero reti di servizi socio-sanitari, colonie
estive, Caritas, Onlus e associazioni no –profit) per
non meno di 80 ore nell’arco di un anno. Le
esperienze devono essere attinenti all’area della
psicologia scolastica, educativa e del counselling
(dispersione scolastica, counseling psicologico,
educativo ai minori in età scolare e a genitori,
familiare, individuale, per coppie o per gruppi,
formazione per educatori e docenti, educazione alla
salute). Relativamente alla stessa esperienza
vengono prese in considerazione o l’indicazione
delle ore o l’indicazione dell’annualità e non
entrambe.

PUNTEGGIO

2 (da 1 a 5
annualità
incluse)

12 (2 x max 6
esperienze)

Esperienze di realizzazione di interventi (esclusi
tirocini e l’esercizio della libera professione nel
proprio studio)in qualità di esperto psicologo in
ambito extrascolastico ( Servizi sociali, Comuni, ASL,
Case di accoglienza e Case Famiglia, enti formativi,
plus ovvero reti di servizi socio-sanitari, colonie
estive, Caritas, Onlus e associazioni no –profit) per
non meno di 50 ore nell’arco di un anno._Le
esperienze devono essere attinenti all’area della
psicologia scolastica, educativa e del counselling
(dispersione scolastica, counseling psicologico,
educativo ai minori in età scolare e a genitori,
familiare, individuale, per coppie o per gruppi,
formazione per educatori e docenti, educazione alla
salute). Relativamente alla stessa esperienza
vengono prese in considerazione o l’indicazione
delle ore o l’indicazione dell’annualità e non
entrambe.
Numero di annualità maturate per Esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio studio)
in qualità di esperto psicologo in ambito
extrascolastico ( Servizi sociali, Comuni, ASL, Case di
accoglienza e Case Famiglia, enti formativi, plus
ovvero reti di servizi socio-sanitari, colonie estive,
Caritas, Onlus e associazioni no –profit). Le
esperienze devono essere attinenti all’area della
psicologia scolastica, educativa e del counselling
(dispersione scolastica, counseling psicologico,
educativo ai minori in età scolare e a genitori,
familiare, individuale, per coppie o per gruppi,
formazione per educatori e docenti, educazione alla
salute). Oltre 10 annualità. Relativamente alla stessa
esperienza vengono prese in considerazione o
l’indicazione delle ore o l’indicazione dell’annualità
e non entrambe.
Numero di annualità maturate per Esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e l’esercizio
della libera professione nel proprio studio) in qualità
di esperto psicologo in ambito extrascolastico (Servizi
sociali, Comuni, ASL, Case di accoglienza e Case
Famiglia, enti formativi, plus ovvero reti di servizi
socio-sanitari, colonie estive, Caritas, Onlus e
associazioni no –profit). Le esperienze devono essere
attinenti all’area della psicologia scolastica, educativa
e del counselling (dispersione scolastica, counseling
psicologico, educativo ai minori in età scolare e a
genitori, familiare, individuale, per coppie o per
gruppi, formazione per educatori e docenti,
educazione alla salute). Da 6 a 10 annualità incluse.
Relativamente alla stessa esperienza vengono prese
in considerazione o l’indicazione delle ore o
l’indicazione dell’annualità e non entrambe.

6 (1 x max 6
esperienze)

6 (oltre 10 annualità)

4 (da 6 a 10
annualità incluse)

Numero di annualità maturate per Esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio studio)
in qualità di esperto psicologo in ambito
extrascolastico (Servizi sociali, Comuni, ASL, Case di
accoglienza e Case Famiglia, enti formativi, plus
ovvero reti di servizi socio-sanitari, colonie estive,
Caritas, Onlus e associazioni no –profit).Le esperienze
devono essere attinenti all’area della psicologia
scolastica, educativa e del counselling (dispersione
scolastica, counseling psicologico, educativo ai minori
in età scolare e a genitori, familiare, individuale, per
coppie o per gruppi, formazione per educatori e
docenti, educazione alla salute). Da 1 a 5 annualità
incluse. Relativamente alla stessa esperienza
vengono prese in considerazione o l’indicazione
delle ore o l’indicazione dell’annualità
e non entrambe.

2 (da 1 a 5
annualità
incluse)

Data
_____________

Firma
__________________

