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All'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
All'Amministrazione trasparente
All'albo pretorio del sito web

AVYISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. I ESPERTO
PSICOLOGO MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
INTELLETTUALE AD ESPERTI INTERNI O ESTERNI
A.5.202U2022

L' I.C. "G. Tomasi di Lampedusa" con sede a Palma di Montechiaro, Viale Pirandello n.3,
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Eugenio Benedetto D'Orsi

VISTO
VISTO

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto

VISTO

il

il

Decreto legislativo 12912018 avente ad oggetto "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

Decreto Assessoriale 775312018 avente ad oggetto "Regolamento
concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Siciliana";

VISTO
VISTO

Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto
il DPR 2751 99 concernente norrne in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio che si
luole acquisire;

VISTO

I'articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n.234 del30ll2l2021 che ha
disposto l'incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296,
al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli
studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per I'assistenza e il
supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi
e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto

delle regole di sicurezzapff

il

contenimento della diffusione di covid 19 del

610812020;

il Protocollo

VISTO

d'intesa tra I'USR Sicilia, I'Ordine degli Psicologi (OPRS) del

2310912020;

il Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche
tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

VISTO

(CNOP) del2510912020;

VISTA

la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: "A.S. 202012021
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre
dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021
periodo gennaio-agosto 2021", con la quale comunica alle Istituzioni
scolastiche ed educative statali I'assegnazione di risorse finanziarie per il
funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Prograrnma Annuale
2020 - periodo settembre/dicembre 2020);

VISTA

la propria determina n. 21 del 0210512022 relativa all'

awio della procedura

per l'attivazione del servizio di supporto psicologico agli alunni e al personale
mediante Affidamento diretto di incarico di prestazione d'opera occasionale
intellettuale ad esperti interni o esterni a. s.202112022;

INTENDE CONFERIRE
Per l'anno scolastico 2021120221'incarico di prestazione d'opera occasionale
seguente attività di ampliamento dell'Offerta Formativa:

Progetto

e

Plesso

Requisiti culturali
professionali

Tutti i plessi
dell'Istituto

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

Attività
Sportello di
Ascolto
Psicologico

e

,

per l'attaazione della

Importo
Lordo Stato

Euro

1.500,00

Lordo stato

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;
- Autocertifrcazione 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 I'importo indicato in tabella.

Titoli richiesti:
- Laurea e abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

- Competenza specifi ca nell' attività oggetto dell'incarico;
- Esperienza pregressa certifi cata nell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 2 INDICATORI ADOTTATI PER LA COMPARAZIONE:

F'ORMATIVI

TITOLI

scrENTIFrCr (MAX

E Punteggio
15 per ogni

PUNTD

Anzianità iscrizione albo minimo 3
anni
Laurea Triennale in psicologia
Laurea Magistrale in psicologia
Laurea vecchio ordinamento in
psicologia
Dottorato di Ricerca in psicologia (con
tesi realizztta nell'ambito
generale della psicologia

Punteggio
massimo

titolo
PREREQUISITO
3

3

2

2

5

5

2

2

I

2

0r5

2

scolastica

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

Corsi di formazione presso
pubblici

o privati

enti
inerenti I'ambito

generale della psicologia scolastica
minimo 500 ore
Specializz azione in psicoterapia
Pubblicazioni scientifiche inerenti
I'ambito generale della psicologia

.,

0r5

2

)

scolastica
15

TTTOLT PROFESSTONALI (MAX 30

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

Punteggio
per o ni titolo

Punteggio
massimo

115

115

Ruolo documentato e retribuito di
Assistente all'autonomia e alla
comunicazione (per ogni anno scolastico
indipendentemente dal numero di scuole in
cui si opera)
Ruolo come formatore/conduttore di

I

10

0r1

5

0r1

5

laboratori per personale scolastico
(minimo 30 ore per ogni esperienza
document ata e retribuita)

Ruolo come formatore/conduttore

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

35

A parità di punteggio precede il candidato più giovane

ART. 3 DURATA DELL'INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L'impegno previsto è di complessive 35 ore secondo il calendario approntato dal Dirigente
Scolastico.

ART.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le attività inerenti f incarico salanno svolte presso i plessi dell'Istituto.

I1 compenso

ART.5 COMPENSO
lordo stato è pari ad euro 1.500,00 per le attività effettivamente svolte e

sarà

comprensivo di trattenute di legge fiscali e IRAP a carico dello stato (35 ore di attività per 40 euro
lordi /ora).

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà
pervenire tassativamente entro le ore 14 del giomo 1610512022 via e-mail all'rndirizzo:
agic850001@istruzione.it o agic850001@pec.istruzione.it) in formato pdf firmato digitalmente,
I'email inviata dovrà contenere nell'oggetto "procedura di selezione per I'individuazione di n. I
esperto psicologo".

L,istanza dovrà recare I'indicazione circa I'incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere
I'incarico senza ri serva.

ART. 7 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO
La selezione delle domande sarà effettuatadal Dirigente Scolastico, al cui insindacabiie giudizio
rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire f incarico;

L, Istituto si riserva di procedere al conferimento delf incarico anche in

presenza

di una sola

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all,att1ibuzione 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.

è

Nel rispetto di quanto contenuto nel D. Lgs. n. 16512001 e ss. mm. ii, in particolare l'art. 7
"Gestione delle Risorse" comma 6 a): "l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
I'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo intemo"; I'Amministrazione
selezionerà prioritariamente gli esperti all'intemo dell'Istituzione stessa. Ove non vi fossero
candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle
collaborazioni plurime previste dal I'art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
scuola. In mancanza di risorse umane indicate al punto a), I'Amministrazione prowederà a valutare
le candidature di esperti estemi alla scuola.

ART.8 CONTRATTO
Il Dirigente Scolastico, 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
dichiarazioni (Art. 71 DPR 44512000).

ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle

ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY
Gli esiti dell'awiso saranno pubblicati all'Albo della scuola; ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.
101 e ai sensi del Regolamento Europeo 20161679, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Istituto, 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 I'esclusione della stessa. La partecipazione al
presente awiso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali.
Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell'Istituto e nella sezione amministrazione trasparente
del sito della scuola.

ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Eugenio Benedetto D'ORSI.
Responsabile dell'Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Giovanni
LOMBARDO.
SEGUONO ALLEGATI

I -2 - 3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eugenio Benedetto D'Orsi
Fìnna autograh so§titrr'rE a mezzo stampa,
ai

sersi delfart3, comnu 2, del D.tC§ n39/93

