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OGGETTO: AVVISO INTERNO O ESTERNO PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’
DI SPORTELLO PSICOLOGICO CURATO DA N. 1 ESPERTO PSICOLOGO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
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 Dpr 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
dipendente dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto delibera. n. 1 del 25/01/2019 con la quale è stato
adottato il PTOF per il triennio 2019-2022;
 VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto Prot. n. 5633 del
22/11/2017;
 Considerata la necessità di procedere all’individuazione di N°1 esperto cui conferire un contratto
di prestazione d’opera intellettuale per lo sportello psicologico e consulenza in oggetto;
 TENUTO CONTO che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di personale interno o
esterno al quale affidare il servizio sotto specificato, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta
formativa.

EMANA
Il presente avviso di selezione pubblica per l'affidamento di 1 Esperto interno e esterno , con
precedenza del primo sul secondo, di prestazione d'opera in qualità di CONSULENTE PER
L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO PSICOLOGICO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “E. PATTI” DI TRECASTAGNI (CT).
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il servizio di attività di sportello psicologico ha la funzione di offrire consulenza, a docenti, famiglie e
studenti dell'I.C. “Ercole Patti”- Trecastagni (CT) per problemi inerenti la scuola, lo sviluppo della
personalità degli alunni e le relazioni interpersonali; il servizio è finalizzato a:
 individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte, casi di disagio,
situazioni a rischio;
 migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in
maniera consapevole;
 fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di
educazione al benessere, all'affettività.
 Sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli.
L'esperto dovrà quindi operare in coerenza con le strategie adottate dalla scuola per la prevenzione del
disagio e della dispersione scolastica, per il contrasto dei comportamenti a rischio e di atteggiamenti
prevaricatori ed intolleranti, in accordo con i valori, i diritti ed i doveri e le norme sancite dal
Regolamento d'istituto, in stretto coordinamento con l'organizzazione scolastica, con i coordinatori di
classe, con il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori.
Lo sportello di ascolto rivolto ai docenti e ai genitori dell'Istituto sarà generalmente svolto presso la sede
centrale dell'Istituto ma potranno essere previste alcune ore di sportello nei diversi plessi.
DURATA ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’attività in parola dovrà avere inizio a Novembre 2020 fino a termine delle lezioni.
La definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con la dirigenza ed i docenti
referenti.
REQUISITI DI ACCESSO E TITOLI RICHIESTI
A tal fine si rendono noti i requisiti richiesti per il profilo descritto precedentemente:
1. Laurea specifica in Psicologia;
2. Iscrizione all’albo dell’ordine professionale psicologi: l’iscrizione può essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal DPR 445/2000;
3. Non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;
4. Non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
5. Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
6. Presentazione del proprio Curriculum Vitae secondo il modello europeo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
Laurea Specifica in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. Iscrizione
all’albo degli psicologi ( requisito di accesso )
Laurea conseguita con 110 e lode
punti 5
Laurea conseguita con punteggio da 105 a 110

punti 4

Laurea conseguita con punteggio da 100 a 104

punti 3

Laurea conseguita con punteggio da 95 a 99

punti 2

Laurea conseguita con punteggio da 90 a 94

punti 1

Master Universitari di I Livello campo psico-pedagogico

Punti 2
Max 2 Master

Master Universitari di II Livello campo psico-pedagogico

Punti 5
Max 2 Master
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Corsi di formazione universitari post laurea afferenti alla psicologia, alla
psicopatologia, alla psicologia educativa e clinica (minimo 25 ore)

Punti 1 per ogni
corso
Max. 5

Corsi di formazione afferenti alla gestione delle dinamiche relazionali (minimo 25
ore)

Punti 1 per ogni
corso
Max. 5

Corsi di formazione afferenti all’educazione all’affettività e/o alla sessualità (minimo Punti 1 per ogni
25 ore)
corso
Max. 5
Esperienza lavorativa nella gestione di uno sportello d’ascolto riferito all’utenza di
scuola di primo e secondo ciclo

Punti 5 (per ogni
anno
scolastico)Max.30

Esperienze nei progetti PON, presso le ASP, presso gli EE.LL, presso Centri di
accoglienza, Associazioni varie e Comunità, attinenti alle richieste dell’Avviso

Punti 2 ( per ogni
progetto)Max 30
Max. 30

Si darà priorità agli esperti interni alla pubblica amministrazione
In caso di parità di punteggio prevale la più giovane età.
OBBLIGHI DELL’ESPERTO
L'esperto dovrà compilare in modo chiaro e completo il foglio presenza delle attività che riconsegnerà,
debitamente sottoscritto, presso la segreteria alla fine delle attività stesse. Il gestore del servizio si
impegna, nel dovuto rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, a mettere in atto
opportune forme di condivisione delle informazioni di cui venga in possesso, finalizzate a segnalare
l'esistenza di seri problemi relazionali, l'esistenza di situazioni di grave malessere e difficoltà;
proponendo iniziative, strategie e strumenti per offrire sostegno agli allievi in crisi, per superare i
conflitti interni al gruppo.
Il gestore del servizio di ascolto si impegna a garantire l'assoluta segretezza dei dati sensibili
raccolti mediante i colloqui, assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede riguardanti i
casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia di misure di sicurezza ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs.
196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD”).
Il gestore del servizio potrà derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, fatti e
informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi
critici per la salute psicofisica degli allievi.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato solo con bonifico bancario dietro presentazione della relazione dell’attività
svolta.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Ercole Patti”, Via Machiavelli, 1- 95039,
Trecastagni (CT), dovrà pervenire in busta chiusa per raccomandata A/R, ovvero brevi manu con la dicitura
"OFFERTA ESPERTO INTERNO O ESTERNO PSICOLOGO SPORTELLO D’ASCOLTO" oppure
via @pec all’indirizzo ctic857005@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 05/11/2020
fa fede il protocollo della scuola o la data della pec.
Non saranno ammesse e valutate istanze pervenute fuori termine. L’Istituto Scolastico non assume alcuna
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito.
La gara si intende valida anche in presenza di una sola offerta considerata congrua.
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L'offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un'altra. L’esame delle offerte sarà
effettuato da una commissione appositamente nominata.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1. domanda/dichiarazione di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico
dell'Istituzione scolastica (ALLEGATO A);
2. Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari e dei titoli validi posseduti;
3. Scheda dei titoli e dei requisiti professionali posseduti (ALLEGATO B);
4. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.
PERFEZIONAMENTO INCARICO / STIPULA DEL CONTRATTO
Gli esperti interni o esterni, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso
l’ufficio della segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto
individuale. Il compenso previsto per l'attività dell'esperto è di €.1.300,00 onnicomprensivo di tutte le
ritenute di legge e sarà liquidato successivamente a presentazione di relazione finale.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'esperto aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Istituto ai sensi delle disposizioni del Codice
Civile. È inoltre prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi:
 Nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti
delle dichiarazioni d'offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto ed ad
attività parzialmente eseguite;
 Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'esperto aggiudicatario;
 Per motivi di pubblico interesse.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte
dell'Istituto.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.icercolepatti.gov.it.
PRIVACY
Ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
("RGPD”), l'Informativa per il trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi, operatori
economici ed esperti interni o esterni, è pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione Privacy.
Il Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Maria
Santa Zappalà.
Il Responsabile del Procedimento è Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Amore
Si allega al presente bando:
1. Domanda di partecipazione
2. Scheda valutazione titoli

ALLEGATO A
ALLEGATO B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Francesca Amore)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
“Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”
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