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Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarico di PSICOLOGO nel progetto 

“Sportello di ascolto psicologico” 

 

 
 

Il Dirigente 

 

vista la propria determina a contrarre prot.0001359/U, del 31/01/2020, 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica seleziona uno PSICOLOGO da impegnare nell’attività del progetto 

“Sportello di ascolto psicologico” 

 

1. Destinatari 

In rispetto alle disposizioni dell’art 7 del D.Lgs. 165/2001, degli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto 

Scuola del 29 novembre 2007 e della circ. del Dipartimento Funzione pubblica n. 2 dell’11 marzo 

2008, l’avviso è rivolto, in ordine di priorità, a: 

1. Personale interno all’istituto 

2. Personale di altre istituzioni scolastiche 

3. Personale esterno all’amministrazione pubblica 
 

2. Prestazioni richieste 

L'assunzione dell'incarico di RSPP prevede l’attività di consulenza individuale psicologica per singoli 

studenti che ne facciano richiesta e interventi nelle classi in cui il Consiglio di classe o il dirigente ne 

ravvisino la necessità per specifiche esigenze o problematiche (difficoltà nelle relazioni tra studenti e tra 

studenti e docenti, demotivazioni allo studio, fenomeni di prevaricazione e violenza, ecc.) 

  

Operativamente lo svolgimento dell’incarico prevede la presenza a scuola in un giorno a settimana, 

alternando la presenza nelle due sedi dell’istituto, per n. 4 ore di attività, quando la prestazione è prevista 

presso il Liceo Cicerone, per n. 3 ore, quando è prevista presso il Liceo Pollione 

 

3. Durata dell'incarico 

L'incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine dell’attività didattica dell’a.s. 

2019/20 (8/6/2020). Il monte orario complessivo di prestazioni non potrà superare n. 60 ore. 

 

4. Compenso previsto 

Per le prestazioni descritte al paragrafo 2, a conclusione del servizio, dopo verifica dell’effettivo 

svolgimento, all’incaricato sarà corrisposto il compenso lordo di € 35,00 per ogni ora di attività 

effettivamente svolta. Nel caso di personale interno o dipendente da altra istituzione scolastica, i compensi 

saranno corrisposti come compensi aggiuntivi o per collaborazione plurima. Nel caso di esperto esterno il 
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compenso sarà corrisposto previa presentazione di fattura elettronica. In questo caso restano a carico 

dell’istituto i contributi per la cassa professionale. Dal momento che la prestazione si configura come attività 

di promozione della salute e del benessere, senza avere finalità terapeutiche, i corrispettivi sono esenti da 

IVA. 

 

5. Requisiti richiesti 

L’aspirante ad assumere l’incarico dovrà possedere i seguenti titoli: 

 diploma di laurea Specialistica di II livello o Laurea magistrale in Psicologia; 

 per il personale esterno ad una Pubblica amministrazione sono richiesti l’iscrizione nello specifico 

Albo professionale e il possesso della partita IVA. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. 

 

6. Fasi della procedura di selezione. 

La procedura di selezione prevede le seguenti tre fasi distinte: 

1. Esame e valutazione delle domande presentate da personale interno all’istituto; 

 

in subordine, in caso di assenza di domande o di mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 5. 

da parte dei richiedenti: 

2. Esame e valutazione delle domande presentate da personale di altre istituzioni scolastiche; 

 

in ulteriore subordine, in caso di assenza di domande o di mancanza dei requisiti di cui al 

precedente punto 5. da parte dei richiedenti: 

3. Esame e valutazione delle domande presentate da personale esterno 

 
7. Criteri di aggiudicazione dell’incarico 

L’incarico sarà affidato al candidato che avrà totalizzato il punteggio maggiore sulla base della seguente 

tabella di valutazione: 

 

 titoli di studio e professionali   

1 

Diploma di Laurea Specialistica di II livello o Laurea magistrale in 

Psicologia 

Voto fino a 99:  punti 4 

Voto da 100 a 104:  punti 8 

Voto da 105 a 110:  punti 10 

Voto 110 con lode:  punti 15 

2 Abilitazione alla pratica clinica/psicoterapeuta   punti 10 

3 Corsi di perfezionamento post lauream attinenti l’incarico Punti 2 per corso max 10 

punti 

4 Master di secondo livello attinenti l’incarico Punti 3 per corso,  max 15 

punti 

 Esperienze professionali specifiche   

5 esperienze professionali in progetti analoghi di ascolto psicologico in 

ambito scolastico  

Punti 5 per attività 

di almeno 20 ore 

Max punti 

20 

6 Esperienze professionali in progetti formativi rivolti a minori e a 

famiglie. 

Punti 3 per attività 

di almeno 20 ore 

Max punti 

15 

7 Docenza in corsi di formazione relativi alle tematiche del disagio 

adolescenziale e giovanile.  

Punti 2 per corso,  max 10 

8 Pubblicazioni (libri, articoli o saggi in riviste accreditate) attinenti 

l’incarico 

Punti 1 per 

articolo, 

punti 2 per saggi 

Max punti 

5 

 

L'incarico sarà affidato all’aspirante all’incarico che avrà totalizzato il punteggio totale più alto. 

In caso di parità tra due o più concorrenti del punteggio totale l’incarico sarà affidato a chi avrà totalizzato il 

punteggio parziale più alto relativamente al criterio 5 e, in caso di ulteriore parità, in sequenza relativamente 

ai criteri 1, 2, 4. 

Qualora dovesse verificarsi ancora parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

 

8. Presentazione delle domande 



Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura direttamente all'ufficio di Segreteria dell'Istituto o 

per posta elettronica certificata all’indirizzo ltis021002@)pec.istruzione.it entro le ore 13.00 del giorno 14 

febbraio 2020. 
Le domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione. 

La domanda di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 445/2OOO 

dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità. 

I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare, a pena di esclusione, di essere in possesso 

dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

d) diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D. Lvo 81/2008, integrata da attestati di 

frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato 

art. 32 del D. Lvo 81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo e 

dall’accordo-quadro Stato-Regioni del 4/2/2006; 

e) iscrizione in albo professionale e partita IVA (solo per il personale esterno alla P.A.). 

 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione, 

comporta in qualunque momento, l’immediata risoluzione dell’incarico.  

Nella domanda l’aspirante all’incarico dovrà dichiarare: 

 i dati anagrafici, il domicilio, il codice fiscale,  

 il possesso dei titoli previsti come requisiti necessari (paragrafo 5); 

 i titoli di studio (con il voto di laurea) (paragrafo 7: tabella di valutazione - punti 1-4),  

 le esperienze lavorative (paragrafo 7: tabella di valutazione – punti 5 -8). 

 

Dovrà, inoltre, dichiarare di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso ed il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare 

riguardo a quelli definiti "sensibili". 

E’ facoltà dell'istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle dichiarazioni. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato standard europeo. 

 

9. Conferimento dell'incarico 

Tutte le valutazioni delle offerte e dei curricula dei concorrenti saranno effettuate dal Dirigente- 

Responsabile unico del procedimento che procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute 

conformi ai requisiti previsti dal bando, stilerà una graduatoria secondo la tabella di valutazione e, ad 

insindacabile giudizio, affiderà l'incarico. 

L’aspirante individuato sarà destinatario di specifico incarico, se dipendente da P.A., ovvero invitato a 

sottoscrivere il contratto stipulato ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, se professionista 

esterno alla P.A..  

Prima del conferimento dell'incarico l’aspirante dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti dichiarati e, se dipendente da P.A., l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dalla propria 

Amministrazione.  

 

10. Altre informazioni 

L’istituto si riserva la facoltà di: 

 affidare l'incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di 

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 dagli aspiranti, 

 recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento degli obblighi 

contrattuali. 

 

Questo Avviso viene pubblicato all'Albo e nella sezione Amministrazione trasparente –Avvisi e bandi del 

sito dell’Istituto. 

 

mailto:ltis021002@)pec.istruzione.it


 

 

               il dirigente 

        Responsabile unico del procedimento 

             Mario Fiorillo  
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