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Al sito web 

All’albo on line  

Ad Amministrazione traspartente 

dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Progetti e attività previste nel PTOF a.s. 2019/2020 

 
 

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

 
 

L’Istituto Comprensivo “F.SACCO” di FOSSANO rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia 
DALMASSO 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede l’attivazione di uno sportello psicologico 

rivolto ad allievi, famiglie e docenti di tutto l’Istituto; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il piano operativo del Progetto; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

CONSIDERATO 

 che per la realizzazione del progetto L’Istituto intende avvalersi di un professionista esperto, che possa 
condurre l’attività di ascolto e consulenza psicologica; 

VISTO Il D.I.  n.  129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di  Contabilità delle scuole” ed in particolare gli artt. 
43,44,45; 

VISTO Il regolamento di istituto in materia di attività negoziale deliberato  dal  C.d.I ; 

VISTO Il regolamento di Istituto in materia di fornitura beni e servizi deliberato  dal  C.d.I; 
 

INTENDE CONFERIRE 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020 l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’attuazione della seguente attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 

Progetto e 
Attività 

Plesso Requisiti culturali e professionali ore 

Sportello di 
Ascolto 

Psicologico 
Piazza Picco, 6 

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

minimo  

20 ore 

 

 





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. 

 
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.  1  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) 

Abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo 

6 

 
 
 

Corso post laurea afferente la tipologia d’intervento (dottorato di ricerca, master universitario 
di I e II livello 60 cfu, Corso 
di perfezionamento 60 cfu) 

Punti 5 per ogni titolo (max 
15) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la 

tipologia dell’intervento 
1 (fino a pt 3) 

Corso di formazione/aggiornamento 

coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore) 
2 (fino a pt 10) 

Titoli ed esperienze professionali Punteggio 

Pregresse esperienze professionali nello 

stesso ambito 

Punti 2 per ogni anno di 
attività (max 

14) 

Precedente esperienza in questo istituto 
Punti 1 per ogni anno (max 

5) 

Punteggio massimo 63 

 

 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 

Esperienza nell’area d’interesse, con valutazione positiva e senza demerito. 
 

ART. 2 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’impegno previsto è di 20  ore minimo (elevabili ad un massimo di 40 a seconda delle richiesta dell’utenza) a partire dal 
15 febbraio e indicativamente fino al 15 maggio 2020. 

 
ART.3  LUOGO DI SVOLGIMENTO 

L’attività inerente l’incarico si svolgerà nei locali di Piazza Picco, 6. 
 

ART. 4 ONERI E CONDIZIONI 



Ogni domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata di un curriculum vitae modello europeo o 
similare, con evidenziate esperienze e titoli di studio e di specializzazione in possesso dell’interessato e da fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 
Dovrà altresì contenere offerta economica relativa al servizio, indicandone il costo lordo dipendente ed il costo lordo 
amministrazione. 
 
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione all’avviso andrà presentata alla segreteria dell’istituzione scolastica, sita in Piazza Picco n.  
6 a Fossano, entro le ore 12,00 del giorno 10 febbraio 2020, corredata dal curriculum vitae e da fotocopia di documento 
d’identità in corso di validità come su descritto. 
L’ente appaltante è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non dovessero pervenire 
entro i termini per cause non imputabili ad esso. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione domande che pervengano oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. 
La presentazione dopo il termine stabilito determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
Le richieste prive della documentazione necessaria e/o con dichiarazioni incompiute nelle quali sia rilevata inosservanza 
di quanto innanzi previsto, non saranno sottoposte a regolarizzazione. 
La richiesta con cancellazioni e/o correzioni è nulla. 
La domanda dovrà contenere indicazioni in merito al costo orario della prestazione, precisando il costo orario lordo 
dipendente della stessa ed il regime fiscale cui l’esperto è soggetto. 
La richiesta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’amministrazione. 
La selezione è aperta a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Esperienza professionale consolidata in campo psicologico, con specifico riguardo alla sfera affettivo sessuale 
2) Eventuale precedente esperienza di insegnamento di un corso simile a quello richiesto nel bando 
3) svolgimento di attività professionale nel settore oggetto del bando 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. 
 
ART. 6 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 
Valutazione del curriculum vitae, della formazione professionale specifica e dell’esperienza maturata dal partecipante. 
Tale valutazione verrà effettuata ad insindacabile giudizio da una commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal 
Dsga, dalla docente individuata quale funzione strumentale per la tematica oggetto del bando e da un rappresentante 
dei genitori componente del Consiglio di Istituto. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 

 
ART. 8 CONTRATTO 

La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni. 
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 potrà procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000). 
 
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’I.C.  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 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia DALMASSO.  

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi . 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Patrizia DALMASSO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa - art. 3 co 2 d.lgs. 39/93)  
 

SEGUONO ALLEGATI 1 – 2 - 3 
 



 
 ALLEGATO 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo  
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per l’attivazione dello 
sportello di ascolto psicologico: a.s. 2019/20. 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  ___________prov.    Il     /     /     residente a   _______________ 
in via   _________________________ C.F. __________________________________  tel.  ________ 

Cell.  _______________      E- mail ______________________ 
 

Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione  dello  sportello  di  
ascolto  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: 

 
 
 

o 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; 

o Di avere precedentemente ricevuto incarichi relativi a quanto in oggetto presso altre istituzioni scolastiche o 
università; 

 

 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: 

cell.  ______ 

 

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

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 dicembre 2000  n. 445 

 

             Il/a sottoscritto/a  nato/a a  ______ ___( __)   il  _____,residente a_________  ____(  )  
 In via  _____________________________________,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 

 
1. Di avere conseguito la Laurea in:    ___________________________________________ 

In data:    ________________________________________________________________________ 

Presso:    ________________________________________________________________________ 
 

2. di aver conseguito i seguenti titoli: 

1. ______________________________________________________in data_____________________ 

presso_________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________in data_____________________ 

presso_________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________in data_____________________ 

presso_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Descrizione sintetica dell’esperienza lavorativa presso l’Istituto Comprensivo:  

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

Data _____________________       Firma__________________ 
 


