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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI.
SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE ED
AL PERSONALE PER L’EMERGENZA COVID - A.S. 2020/201

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

il piano triennale dell’offerta formativa;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e ss.mm.ii.;

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in
materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della
Legge 15 marzo 1999, n.59";

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di
istruzioneeformazioneedelegaperilriordinodelledisposizionilegislative
vigenti";

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatorineisettoridell'acqua,dell'energia,deitrasportiedeiservizipostali,
nonchèperilriordinodelladisciplinavigenteinmateriadicontrattipubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche,
VISTO

il D.A. n. 7753/2018, "'lstruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle lstituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione
Siciliana";
il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera

VISTO

del Consiglio di Istituto n. 51 verbale N. 12 del 30 giugno 2020;
CONSIDERATA

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - LineeGuida
n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici";

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 67 del 22/01/2021, di approvazione
del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario2021;

RILEVATA

l'assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire;

CONSIDERATO

che per fornire l’assistenza psicologica a supporto dello sportello di ascolto,
intende avvalersi di un professionista esperto;

VISTA

VISTA

laNota MI n.23072del30/9/2020di assegnazione integrative al Programma
Annuale 2020 e 2021 con la quale sono assegnate le relative risorse
economiche che prevedono uno specifico finanziamento per l’erogazione
del servizio nel contesto emergenziale in atto,
la nota MI n. 171 del 04/02/2021 di ulteriori istruzioni per le scuole che
hanno concluso correttamente il monitoraggio;

INTENDE CONFERIRE
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’erogazione del
seguente servizio per il periodo Marzo 2020/Giugno 2021 con possibilità di proroga di un ulteriore anno
ove rinnovato il finanziamento e ove ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico:

Progettoe Attività

Plesso

Requisiticulturalieprofessionali

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Tutti i

PSICOLOGICA agli studenti, alle famiglie

plessi

Laurea Quinquennale (v.o.), o
Laurea Magistrale (3+2) in

ed al personale della scuola ed a supporto

dell’Istituto

Psicologia con abilitazione

allo sportello ascolto di cui al PTOF

Importo Lordo
omnicomprensivo

3.200,00

all’esercizio della professione
di psicologo

ART. 1 DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono presentare domanda di disponibilità degli interessati di particolare e comprovata qualificazione
professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, allegando:


Curriculum vitae in formato europeo;



Autocertificazione assenza di condanne penali;



Dichiarazione di possesso di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo;



Dichiarazione di iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi;



Modalità di svolgimento della proposta specialistica;



Descrizione della modalità di espletamento del servizio oggetto del presente avviso, il numero/ore di intervento
e quantoaltronecessarioadefinireneldettagliolaprestazioneafavoredeglialunni,dellefamiglieedelpersonale.

 Dichiarazione di accettazione incondizionata circa il compenso che non potrà eccedere l’importo
omnicomprensivo indicato in tabella.

Titoli richiesti:


Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;



Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico;



Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico.

ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Titoli culturali

Punteggio

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o Laurea
magistrale in Psicologia

Per un voto fino a 94, punti 4;
per ogni voto superiore a 94, punti 0,25;
per la lode, punti 2 (max 10 punti)

Corso post laurea afferente la

Punti 5 per ogni titolo (max 15)

tipologia d’intervento

(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60
cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)
Altri titoli culturali o specialistici specifici afferenti
interventi nella scuola o per soggetti in età evolutiva.

1 (fino a pt 3)

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con l’ attività
previste (della durata di almeno 20 ore)

2 (fino a pt 10)

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito o
svolti nella scuola

Punti 3 per ogni anno di attività (max
18)

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio:
Esperienza prestata nelle scuole, con valutazione positiva e senza demerito;
ART. 3 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO L’impegno previsto è dal mese di
Marzo 2021 al mese di Giugno 2021 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
ART.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte nei plessi dell’Istituto anche da remoto.
ART. 5 COMPENSO
Il compenso omnicomprensivo è pari ad euro 3.200,00, comprensivo di qualsivoglia onere fiscale e contributivo per un
totale di 80 ore, compenso orario come da protocollo € 40,00 omnicomprensivo.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e
deve pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 01/03/2021 a mezzo PEC all’indirizzo:
CLIC81000V@PEC.ISTRUZIONE.IT . L’istituto non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito
dovuto ad inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o comunque non riconducibili a responsabilitàdell’Istituto;
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico in oggetto e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza
riserva secondo il calendario e le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico.
ART. 7 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA sulla base dei criteri definiti
nell’Avviso.
L’Istituto, a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di

non procedere all’attribuzione dello stesso in caso di inadeguatezza del CV;
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
fondi ministeriali per le attività previste.
ART. 8 CONTRATTO
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normative vigente, affida l’incarico
all’esperto previa pubblicazione all’Albo on line e sul sito dell’Istituto per giorni 10 della graduatoria provvisoria.
Trascorsoilterminedi10giorni,in assenza di ricorsi o di osservazioni di merito, sarà conferito l’incarico a seguito di
pubblicazione della graduatoria definitiva per giorni 5. Oltre tale termine, sarà possibile impugnare l’atto
opponendo ricorso nei termini di legge.
Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. L’amministrazione si riserva di procedere
ad idonee forme di verifica e controllo riguarda alla effettiva prestazione ed alla qualità della stessa oltre che sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000).
ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo on line della scuola;
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni
richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione
comparativa, pena l’esclusione della stessa.
La partecipazione al presente avviso costituisce consenso al trattamento dei dati personali.
Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’istituto nell’apposita sezione del sito della scuola.
ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Viviana Morello
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:
Dott. Giovanni Guida
GLI ALLEGATI 1 – 2 – 3 FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Morello

Firmato digitalmente da:
MORELLO VIVIANA
Firmato il 19/02/2021 12:43
Seriale Certificato:
56237262924193076161912294136685145204

Valido dal 07/08/2020 al 07/08/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. S. Quasimodo
Di Gela
OGGETTO:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER ESPERTO PSICOLOGO PER
SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA PER L’EMERGENZA COVID - A.S. 2020/21 E
DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO

Il/la sottoscritto/a

__nato/a a

Il//residente a

prov.

__

in via

C.F.

tel. __________________________

Cell.___________________________________e-mail_________________________________________________
Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione del SERVIZIO DI
SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, AL PERSONALE DELLA SCUOLA “S.
QUASIMODO” PER L’EMERGENZA COVID - A.S. 2020/21 E DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico.
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:
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
Godere dei diritti civili e politici;
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 nel
casellario giudiziale;
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Di avere precedentemente ricevuto incarichi relativi a quanto in oggetto presso altre istituzioni scolastiche
o università;
Di essere iscritto all’Albo professionale degli Psicologi di ________________dal _____ al n.__________
Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679);
Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il
seguente: _____________________________________

Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblicato nell’avviso oggetto della presente
istanza. In particolare dichiara di accettare senza riserva alcuna le condizioni di espletamento del servizio, le
modalità di pagamento della prestazione ed il compenso pari ad euro 40,00 orarie omnicomprensivo.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Titoli culturali
Diploma di laurea specialistica di 2° livello o Laurea
magistrale in Psicologia

Corso post laurea afferente la tipologia d’intervento

Punteggio
Per un voto fino a 94, punti 4;
per ogni voto superiore a 94,
punti 0,25; per la lode, punti 2
(max 10 punti)
Punti 5 per ogni titolo (max 15)

(dottorato di ricerca, master universitario di I e II
livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)
Altri titoli culturali o specialistici specificiafferenti
interventi nella scuola o per soggetti in età
evolutiva.

1 (fino a pt 3)

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con l’
attività previste (della durata di almeno 20 ore)

2 (fino a pt 10)

Pregresse esperienze professionali nello stesso
ambito o svolti nella scuola

Punti 3 per ogni anno di attività
(max 18)
Totale punti

Allega:
Autorizzazione trattamento dei dati personali;

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti;
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Copia documento di riconoscimento.
Data

Firma

Dich.

Ass.

ALLEGATO 2

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI

Il/La sottoscritt_

,

acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs.
n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei
dati personali, fornita dal titolare del trattamento:

● Presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa;

● Presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.
Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di
cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati.

Data

Firma

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Il/a sottoscritto/a
il

nato/a a
,residente
,n.

a

(
(

)
)

in

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
1.

Di avere conseguito la Laurea in:_____________________________________________

In data: __________________________ Presso: la Facoltà di _______________________________ dell’Università di
_______________ con il voto _____________

2.

di aver conseguito i seguenti titoli:

A. in data

presso

B. in data

presso
presso

C. in data

Descrizione sintetica dell’esperienza lavorativa presso altro/i Istituto/i:

Data
Firma

