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Prot. vedi segnatura

Sarzana, vedi segnatura
All'Albo di Istituto
AVVISO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 21 della L. 59/97;
VISTO il D.P.R. 275/99;
VISTO il decreto 129/2019;
VISTO l'art. 7 c. 6 bis del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la propria determina a contrarre;
RAVVISATA la necessità di ricorre alla figura di uno psicologo esterno all’Istituto Scolastico in
considerazione delle prestazioni richieste e in quanto non coinvolto direttamente con alunni.
VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica il personale in possesso dei requisiti
prescritti.
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla individuazione di tale personale
per soddisfare le suddette esigenze formative;
EMANA
Un avviso pubblico, di cui la premessa è parte integrante, finalizzato alla selezione e reclutamento di
esperto psicologo, destinatario di contratto di prestazione d'opera intellettuale per la realizzazione del
progetto “Consulenza e ascolto”
Prestazioni richieste
-intervenire sulle situazioni critiche di tutti gli alunni iscritti;
-intervenire su ragazzi con trauma;
-affrontare le problematiche emotive, motivazionali e relazionali connesse ai processi di apprendimento
degli alunni che accedono al servizio
-fornire a docenti, genitori e figure di riferimento strumenti utili al potenziamento delle capacità di
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individuazione e comprensione del disagio pre-adolescenziale e adolescenziale
Durata dell'incarico
Salvo disdetta scritta da una delle parti, il contratto avrà validità a decorrere dall’aggiudicazione
formale fino al 30/06/2020. In considerazione della necessità di fornire continuità agli interventi in
situazioni particolarmente problematica è ammesso eventuale proroga per tre anni.
Compenso previsto
Per le prestazioni descritte nell’apposito paragrafo, a conclusione del servizio, dopo verifica dell’ attività
effettivamente svolta e a resoconto dei risultati conseguiti, sarà corrisposto il compenso massimo di €
1.560,00 comprensivo di ogni onere, ritenuta o tributo, pari a € 30,00 orari lordi per un numero
massimo di 52 ore di attività.
Requisiti necessari per l'ammissione:
L'aspirante all'incarico dovrà possedere i seguenti titoli:
- diploma di laurea specifica coerente con l'attività progettuale di riferimento
(laurea quadriennale vecchio ordinamento; laurea specialistica quinquennale)
- iscrizione all'albo professionale degli psicologi
Altri titoli valutabili e relativo punteggio:
A) Altri titoli culturali ulteriori rispetto a quello di accesso, afferenti la tipologia di incarico e l’attività
progettuale di riferimento
Punti 1 per ogni titolo fino a un max. di punti 3

B) pubblicazioni
inerenti ai contenuti dell'attività progettuale di riferimento

Punti 0,5 per ogni titolo fino a un max. di punti 1
C) Partecipazioni ad attività di formazione e convegni
per ogni corso di formazione coerente con l'attività progettuale di riferimento
Punti 5 per ogni titolo fino a un max. di punti 15
D) esperienze in progetti analoghi a quello di riferimento presso altri istituti scolastici
Punti 4 per ogni titolo fino a un max. di punti 16
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E) esperienze certificate con adolescenti a rischio
Punti 5 per ogni titolo fino a un max. di punti 20
F) esperienze maturate nell’Istituzione Scolastica

Punti 5 per ogni titolo fino a un max. di punti 25

Criteri di aggiudicazione dell’incarico
L’incarico sarà affidato al docente/esperto che avrà totalizzato il punteggio maggiore sulla base della
tabella di valutazione di cui al punto precedente.
In caso di conferimento dell’incarico ad un esperto dipendente della P.A., questi dovrà presentare
l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto.
In caso di parità del punteggio totale l’incarico sarà affidato a chi avrà totalizzato il punteggio parziale
più alto relativo al criterio F) e, in caso di ulteriore parità l’incarico sarà affidato al più giovane d’età
Qualora dovesse verificarsi ancora parità di punteggio si procederà al sorteggio.
Presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire tassativamente entro le ore 12 del
29/11/2019, una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la denominazione del
partecipante e la dicitura “Selezione incarico Esperto Psicologo-”. La consegna potrà avvenire per posta
al seguente indirizzo: Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà P.zza Ricchetti – 19038 Sarzana (SP)
(non farà fede la data del timbro postale) o con consegna diretta all’ufficio protocollo, all’indirizzo sopra
specificato.
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze
nell'indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella busta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- domanda di partecipazione (mod. A allegato);
- curriculum vitae;
- dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (mod. B allegato);
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- copia di un documento di identità in corso di validità.
L’aspirante all’incarico dovrà dichiarare, a pena di esclusione:
- i dati anagrafici;
- il domicilio;
- il codice fiscale;
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di 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;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; - il possesso dei titoli previsti
come requisiti necessari;
- tutte le esperienze lavorative utili all’attribuzione del punteggio.
Dovrà, inoltre, dichiarare di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente
avviso.
E’ facoltà dell'istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle
dichiarazioni.
Conferimento dell'incarico
Le valutazioni delle offerte e dei curricoli dei concorrenti saranno effettuate da un’apposita
commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, che procederà alla valutazione comparativa delle
domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando e stilerà una graduatoria secondo la tabella
di valutazione.
Il Dirigente Scolastico sottoscriverà il contratto con l’esperto individuato
Altre informazioni
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L’istituto si riserva la facoltà di:
- affidare l'incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, odi non
affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa,
- dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa
essere avanzata dai professionisti interessati,
- recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento degli obblighi
contrattuali.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e successive modifiche, i dati
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituzione scolastica per le finalità di
gestione della selezione e per tutti gli adempimenti connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro
e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico – prof. Generoso Cardinale
Autorizzato al trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – dott.ssa Emanuela
Mozzachiodi.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. Le disposizioni contenute nel presente
bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica nella sezione amministrazione
trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Generoso Cardinale
Firmato digitalmente

CARDINALE GENEROSO 2019.11.14 11:50:40 +01'00'
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