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                                                                                                   A tutto il personale scolastico 

                                                           All’Albo  on line Scuola 
           Al Sito web – Amministrazione  Trasparente 

                                                                                Agli Atti della scuola  
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI INTERNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

 VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

 VISTA la Legge 59/97 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. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107» ai  sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ͩ(per la Sicilia 
il D.A .n. 7753/2018); 

 VISTO il Regolamento per l’assegnazione degli incarichi individuali approvato dal Consiglio di Istituto  
con delibera n. 216 del 22/11/2021;  

 CONSIDERATA la necessità di avvalersi della figura di n°1 psicologo interno  per supportare il personale 
delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione ed anche  al trattamento dei disagi e 
delle conseguenza anche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

      RITENUTO di dover procedere, per l’acquisizione del servizio in oggetto, con una procedura di 
affidamento    diretto previa indagine interna all’Istituzione Scolastica con comparazione di curricula degli 
aspiranti all’incarico; 

 
INTENDE CONFERIRE 

 
ART. 1 Per l’anno scolastico 2022/2023 l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’attuazione della 

seguente attività di ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 

 
Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania 

 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail:ctic828005@istruzione.it 

Sito: noidellalampedusa.edu.it 
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Progetto e Attività Plesso Requisiti culturali e professionali Importo 
Lordo 

Sportello di Ascolto 
Psicologico 

Tutti i plessi 
dell’Istituto 

Laurea Quinquennale (v.o.), o 
Laurea Magistrale (3+2) in 
Psicologia con abilitazione 
all’esercizio della professione di 
psicologo 

Euro 1.500,00 

Possono presentare domanda di disponibilità gli 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; 

- Modalità di svolgimento della proposta specialistica; 

- Il numero/ore di intervento e il costo dettagliato della prestazione oraria e complessiva, che non 

potrà eccedere l’importo indicato in tabella. 

-   Progetto di intervento; 
 Lo psicologo dovrà erogare il servizio di supporto psicologico, agli studenti e alle rispettive famiglie, con 
incontri in presenza. 
L’Esperto avrà l’obbligo di curare il registro delle presenze dei partecipanti e dell’attività svolta, anche ai fini 
di successivo monitoraggio sull’utilizzazione dei fondi stanziati. Il professionista è tenuto al segreto in ordine 
ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza. 

 

Titoli richiesti: 
 

Sono ammessi alla selezione in qualità di esperto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

- Essere in possesso di Laurea Magistrale, Specialistica o Laurea Vecchio Ordinamento in psicologia; 
- Essere iscritto all’albo dell’ordine professionale psicologi da almeno 3 anni (l’iscrizione può essere oggetto 
di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal DPR 445/2000) 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 
ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 
alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande. La mancanza di uno solo dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta la risoluzione del 
contratto. 

 
ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

 

 
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 
ogni titolo 

punteggio 
massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 
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Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

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

 
2 

 
2 

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

 
1 

 
2 

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

 
0,5 

 
2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 
scolastica 

 
0,5 

 
2 

  15 

   

 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

punteggio per 
ogni titolo 

punteggio 
massimo 

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

 
1,5 

 
15 

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

 
0,1 

 
5 

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

 
0,1 

 
5 

   

Art. 1 INCOMPATIBILITA’ 

Per tutta la durata dell’incarico, l’esperto psicologo selezionato dovrà attenersi alle necessità e al calendario 
che la Scuola attraverso il Dirigente Scolastico stilerà secondo le necessità degli studenti e relative famiglie 
appartenenti all’Istituzione Scolastica nelle quale presta il supporto psicologico. 

 
 

ART. 2 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
L’impegno previsto è di complessive 30 ore, periodo di svolgimento presumibile  febbraio –maggio 2023; 

 
ART.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto 

 
ART. 4 COMPENSO 

 
Il compenso omnicomprensivo è pari ad euro 1.500,00 (30 ore di attività per 50 euro lordi /ora). 

 
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di disponibilità, secondo i moduli allegati, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire 

tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 06./02/2023 alla Segreteria via e-mail a: 

CTIC828005@ISTRUZIONE.IT oppure CTIC828005@PEC.ISTRUZIONE.IT in formato pdf; La domanda deve essere 

firmata, in calce, e/o firmata digitalmente a pena di esclusione .  

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: CANDIDATURA   ESPERTO 
PSICOLOGO. 

L’istituto  non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi  imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore; 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o pervenute successivamente alla data di 

scadenza. 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza 

riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 
ART. 6 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da un’apposita Commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio 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; A  parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: l’incarico verrà 

conferito al candidato di maggiore età 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività 

previste. 

 
ART. 7 CONTRATTO 

 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti interni tramite apposita lettera di incarico. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate; 
 L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle  dichiarazioni (Art. 71 
DPR 445/2000 

ART. 8 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. 

“Tomasi di Lampedusa” 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. 

 
Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 

 
ART. 9 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Marilena Scavo 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott. Vito Cappello. 

Gli ALLEGATI nn. 1 – 2 – 3 – 4  costituiscono parte integrante del presente provvedimento                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Scavo Marilena 

( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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