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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA  FIGURA PROFESSIONALE 

DI PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO D’ASCOLTO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Legge 440/97 “Ampliamento dell’offerta formativa” 

Vista  la L. 107 del 13/07/2015 

Visti  gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto  l’art. 43 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione. 

Visto  il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13/07/2015 n. 107” 

Vista  la necessità di attivare uno sportello  di consulenza e supporto psicologico per alunni, 

docenti  e genitori  dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di Palo del Colle (BA) finalizzato 

a promuovere il benessere scolastico e prevenire situazioni di disagio; 

Visto  che nell’ambito dei Consigli è stata evidenziata la necessità di un supporto psicologico 

finalizzato a chiarire vissuti problematici emersi all’interno della scuola in ogni ordine 

e grado che si riflettono sull’apprendimento degli alunni  

Visto  che è intenzione dell’Istituto  avvalersi dell’attività di un esperto, in qualità di lavoratore 

autonomo, per l’attivazione dello sportello di  ascolto con titoli culturali, professionali 
ed esperienziali nel campo altamente qualificati, documentati in apposito curriculum 
vitae,; 

Ritenuto  il servizio di consulenza psicologica pienamente coerente con gli obiettivi del PTOF 

Vista  la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 15/03/2019 
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EMANA  
 

IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA  
 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA  FIGURA PROFESSIONALE 
DI PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

Lo sportello dovrà: 

- Dare un supporto psicologico ai minori dai 3 ai 14 anni , alle famiglie e ai docenti; 

- Essere uno strumento di integrazione e contrasto alla discriminazione. 

 

Lo sportello dovrà assicurare un orario di accesso sulla base di un’articolazione massima oraria di 

80 ore per l’a.s. 2019/2020. 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

I candidati potranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (Al. 1), che ne costituisce parte 

integrante.  

In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data 

di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail 

 

L’istanza di cui all’All. n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:  

 

1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno 

evidenziare titoli ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione del presente avviso, si 

intende sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla valutazione delle 

candidature, ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico;  

2. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 

 

L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22 Ottobre  

2019 alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità: 

1. Raccomandata A./R. 

2. Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 

scolastica, siti a Palo del Colle  in viale Resistenza, 4; 

3. PEC personale del candidato al seguente indirizzo baic870002@pec.istruzione.it. 
L’istanza e i relativi allegati potranno essere sottoscritti in originale e successivamente 

scansionati e allegati in formato .pdf, oppure potranno essere firmati digitalmente.  

 

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia 

ulteriore mezzo differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio 

indicato. Non farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale 

previsto dal Bando, bensì quella di arrivo. 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa 

Istituzione scolastica,  sul sito web dell’Istituto http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.edu.it/. 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione 

e di invio dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente 

alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche sulla 

reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati.  
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I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 

autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà 

subordinata al rilascio della autorizzazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono così esplicitati: 

Titoli valutabili Criteri  Punti 

Titolo di ammissione  
 
Diploma di Laurea in psicologia 
clinica dello sviluppo (fino ad un 
max di punti 4) 
 

110 e lode  4 

110  3 

da 109 a 99  2 

fino a 98 1 

 
Titoli di studio Post-Laurea  
 
coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre  

  

 
Master Universitario di II^ Livello 
di durata annuale corrispondente 
a 1500 ore e 60 CFU con esame 
individuale finale, su materie 
inerenti il profilo professionale 
richiesto (si valutano max 2 titoli) 
 

p.2 per ciascun titolo 

 
Corso di Specializzazione 
conseguito presso Università in 
Italia o all’estero (si valutano max 
2 titoli) 
 

p.1,50 per ciascun titolo 

Master di I^ Livello/Corso di 

Perfezionamento conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60 

CFU con esame individuale finale 

(si valutano max 2 titoli)  

p.0,5 per ciascun titolo 

Titoli Professionali coerenti 
con la figura professionale 
per la quale si concorre 
 
Esperienze certificate, 
nell’ambito della gestione e 
realizzazione di progetti 
extrascuola, rivolte a 
preadolescenti, adolescenti, 
bambini e famiglie  
 
 
Esperienze di collaborazione 
con le scuole coerenti con la 
figura professionale per la quale 
si concorre  

 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore 
(si valutano max  5 esperienze) 
 
 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 20 ore   

 
 
 
 
 
Punti 1 per ciascun 
intervento valutabile 
 
 
 
 
 
 
Punti 1 per ciascun 
intervento valutabile 

Proposta progettuale  Coerenza e Completezza dell’offerta 

progettuale formativa rispetto alle esigenze 

manifestate nell’avviso di selezione  

Massimo  10 p.  

 Adeguatezza, innovazione ed efficacia 

dei contenuti, della proposta formativa e delle 

metodologie.  

Massimo 15 p.  



 

Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione da parte 

del Dirigente Scolastico   

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 svolgere attività finalizzate per un massimo di n. 80 ore  

 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 

 

COMPENSO 
 

Il compenso orario massimo per le attività è stabilito in € 35,00 (trentacinque/00), Il suddetto 

importo è onnicomprensivo di: tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate; 

I.V.A.; ritenuta di acconto; I.R.A.P.; contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 

335, anche della quota a carico dell'Istituto; contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

38/2000 e s.m.i., anche della quota a carico dell'Istituto; ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, 

anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e dei 

documenti di valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale  

 

 

 

REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione 

della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non avere 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 al casellario giudiziario; 

4. diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di 

data e Università di conseguimento; 

5. iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede 

dell’Albo. 

Si precisa inoltre, che i soggetti non in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli 

Stati membri dell’Unione europea, dovranno allegare alla domanda: 

1.  copia del documento d’identità o passaporto; 

2. copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di 

rinnovo. 

 
 



ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E.   sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi del DPR n. 445/2000; 

 
MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

 

 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

all’albo e sul sito dell’Istituto http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.edu.it/  entro il quinto 

giorno successivo la scadenza del presente avviso. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la 

stipula della convenzione con gli aggiudicatari. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs.163/2006, sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

DSGA dott.ssa Angela Del Sole. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

 

MODALITA’ CONTRATTUALE 

 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento 

economico, previsto dal piano finanziario, sarà corrisposto in seguito all’espletamento dello 

http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.edu.it/


sportello d’ascolto, alla consegna negli uffici di segreteria del registro delle presenze dell’esperto e 

della relazione finale. 

DIFFUSIONE 

 

Il presente Bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, 

http://www.icforgesdavanzatimastromatteo.edu.it/ 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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