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Sito web istituzionale www.icpartanna.edu.it   
 
 

Oggetto: Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 1 Psicologo - Supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022- C.I.G. Z3B33C9CA1. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
VISTO  in particolare, il progetto “Lo psicologo a scuola”, presentato per l’a.s. 2021/22; 
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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  l'art. 32 comma 2 d. lgs. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di                           

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  selezione degli 
operatori economici e delle offerte ;  

VISTO  il D.I. n. 129/2018 ed in particolare gli art. 43-44-45-46 riguardanti la regolamentazione 
dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto in merito all’acquisizione di 
beni e servizi; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018 ed in particolare gli art. 43-44-45-46 riguardanti la regolamentazione 
dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto in merito all’acquisizione di 
beni e servizi per le scuole operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO   il Regolamento di istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importi inferiori e 
superiori alle soglie di rilevanza comunitaria redatto ai sensi dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 19/12/2014 e le successive modifiche ed integrazioni in 
applicazione del D.I. 129 del 28/08/2018 ed il D.A. 7753 del 28/12/2018;  

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid-19, prot. n. AOOGABMI 21 del 14/08/2021; 

CONSIDERATO che nel suddetto Protocollo si suggerisce il ricorso ad azioni di supporto psicologico e 
pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del 
personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative; 

VISTO  il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 
VISTA  la nota prot. n. 907 del 24/08/2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio 
IX, recante in oggetto “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
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modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) - Indicazioni operative per 
le istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la nota prot. 18993 del 24/08/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio 
IX, recante in oggetto “E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), 
finalizzate all’acquisto di beni e servizi”; 

VISTO    il Programma Annuale dell’E.F. 2021; 
ACCERTATA l’impossibilità di disporre di personale interno per la figura professionale di psicologo; 
CONSIDERATO che ad oggi non è attiva su CONSIP alcuna convenzione per il servizio di Sportello di ascolto 

e supporto psicologico;    
RITENUTO  necessario predisporre un bando pubblico per l’affidamento del servizio di Sportello di ascolto e 

supporto psicologico per l’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” di Partanna per 
l’anno scolastico 2021-22; 

RITENUTO di utilizzare, quale modalità della scelta del contraente, l’avviso di selezione ad evidenza 
pubblica, procedura aperta secondo le disposizioni previste dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016; 

RUCHIAMATA la determina contrarre n. 164 del 08/11/2021, prot. n. 6455; 
 

INTENDE CONFERIRE 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022, l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’attuazione della 
seguente attività di ampliamento dell’Offerta Formativa: 

Progetto e 
Attività 

Luogo Requisiti culturali e professionali 
Importo 

Lordo 

Supporto  
Psicologico 
n. 60 ore 

Tutti i plessi 
dell’Istituto 

Laurea Quinquennale (V.O.) o Specialistica/Magistrale in 
Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo ed un’anzianità di almeno 3 anni di iscrizione 
all’albo 

€ 2.400,00 

 
Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata qualificazione 
professionale, in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

- Laurea quinquennale V.O. o Specialistica/Magistrale in Psicologia e abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo; 

- Almeno 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; 

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 
- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico. 
 

ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE 
La selezione e la valutazione delle domande degli esperti sarà effettuata sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli sotto riportata. 
 

TITOLI CULTURALI (Max 20 punti) PUNTEGGIO 

A 
Diploma di Laurea in Psicologia  
(Quinquennale V.O. o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 6 
Votazione 108 a 110/110 - pt 8 

Votazione 110/110 e lode - pt 10 

B 
Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale della 
psicologia scolastica) 

2 

C 
Master universitari di primo/secondo nell'ambito generale della psicologia 
scolastica 

1 (fino a 2 pt) 

D 
Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

0,5 (fino a 2 pt) 

E Specializzazione in psicoterapia 2 

F Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 0,5 (fino a 2 pt) 



ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 30 punti) PUNTEGGIO 

G 
Sportelli d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

2 (fino a 20 pt) 

H 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

1 (fino a 5 pt) 

I 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

1 (fino a 5 pt) 

 A parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato più giovane  

 
ART. 3 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’impegno previsto è di complessive 60 ore, eventualmente prorogabile in caso di ulteriore assegnazione 
finanziaria. 
 
ART.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto, nel rispetto delle misure di 
prevenzione del contagio da Covid-19. 
 
ART. 5 COMPENSO 
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad euro 2.400,00, corrispondente a n. 60 ore di attività per il 
costo orario di 40 euro lordo omnicomprensivo. 
 
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 
esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato 1 – 2 – 3 che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente bando), presente sul sito www.icpartanna.edu.it. 
Ai moduli (Allegato 1 – 2 – 3) dovranno essere allegati (pena l’esclusione): 
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;  
2. la fotocopia del documento di riconoscimento.  
Tutta la documentazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 23 novembre 
2021, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo tpic82400t@istruzione.it presso l’Ufficio di Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, Via Trieste, 11 – 91028 Partanna (TP). 
Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Selezione Supporto psicologico. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il dirigente scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 
sostegno di quanto dichiarato. 
Si precisa che la presente collaborazione non comporta esoneri anche parziali dal servizio nelle 
amministrazioni di appartenenza e dovrà essere autorizzata dal dirigente dell’amministrazione di 
appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.  
Presentando l’istanza di candidatura, l’esperto si impegna a svolgere l’incarico senza riserva secondo il 
calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 
 
ART. 7 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata, alla cui valutazione è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
L’Istituto 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 a suo insindacabile giudizio. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi 
in caso di mancata attivazione delle attività previste. 
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ART. 8 CONTRATTO 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 
l’esperto esterno. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione 
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 
 
ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY 
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo 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 comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 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 automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 
 
ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Inglese Giuseppe. 
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Triolo Filippo. 
 
ART. 11 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso di selezione viene affisso all’Albo dell’Istituto www.icpartanna.edu.it 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 
 
Si allegano: 
ALLEGATO 1 - ALLEGATO 2 - ALLEGATO 3 
          
Partanna, 08/11/2021                                   
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dell’Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 

Partanna 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per l’attivazione 

dello sportello di ascolto psicologico a.s. 2021/22.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________prov.___ 

Il___/___/___residente a _____________________________in via_______________________ C.F. 

__________________________________________tel.________________________________ 

Cell._________________________________Email_______________________________________  

Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione del supporto 

psicologico emanato dal Vs Istituto, 

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 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 email al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

avviso è il seguente: ___________________________________ cell. ________________________. 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto. 

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 _______________________ 

 
 
 



 

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 suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa; 

- Presta il suo 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 28/12/2000 n. 445 
 
 
Il/a sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ (_______) il 
_______________,residente a ________________ (______) in __________________________,n._____ 
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, 

D I C H I A R A 
 
di aver conseguito i seguenti titoli culturali  
 
 

TITOLI CULTURALI (Max 20 punti) Descrizione 

A 
Diploma di Laurea in Psicologia  
(Quinquennale V.O. o 
specialistica/magistrale) 

 

B 

Dottorato di Ricerca in psicologia 
(con tesi realizzata nell'ambito 
generale della psicologia 
scolastica) 

 

C 

Master universitari di 
primo/secondo nell'ambito 
generale della psicologia 
scolastica 

 

D 

Corsi di formazione presso enti 
pubblici o privati inerenti l'ambito 
generale della psicologia 
scolastica (minimo 500 ore) 

 

E Specializzazione in psicoterapia 
 
 

F 
Pubblicazioni scientifiche inerenti 
l'ambito generale della psicologia 
scolastica 

 

 
di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali: 
 

G - Sportello d'ascolto 
 

1. _____________________________ in data _________presso___________ 
2. _____________________________ in data _________presso___________ 

3. _____________________________ in data__________presso___________ 
4. _____________________________ in data _________presso___________ 
5. _____________________________ in data _________presso___________ 

6. _____________________________ in data__________presso___________ 
7. _____________________________ in data _________presso___________ 
8. _____________________________ in data _________presso___________ 

9. _____________________________ in data__________presso___________ 
10. _____________________________ in data _________presso___________ 



 
H - Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico (minimo 30 ore per ogni 
esperienza documentata e retribuita) 
 

1. _____________________________ in data _________presso___________ 

2. _____________________________ in data _________presso___________ 

3. _____________________________ in data__________presso___________ 

4. _____________________________ in data _________presso___________ 

5. _____________________________ in data _________presso___________ 

 

I - Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni (minimo 30 ore per ogni 
esperienza documentata e retribuita) 

 

1. _____________________________ in data _________presso___________ 

2. _____________________________ in data _________presso___________ 

3. _____________________________ in data__________presso___________ 

4. _____________________________ in data _________presso___________ 

5. _____________________________ in data _________presso___________ 

 

Data __________ 
 

Firma __________________________ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


