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___________________	
Vernole, data del protocollo 

 
- Ai Docenti dell’Istituto 

- Al Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

- A Professionisti esterni 

- Albo e Amministrazione trasparente 

- Sito Web e Atti 

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il reperimento di n. 1 esperto per l’affidamento del 

servizio di assistenza e consulenza psicologica (Sportello di ascolto), rivolto ad alunni e 
famiglie, docenti e personale scolastico – a.s. 2022/2023. 

CIG: ZAF38FF967 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001, in particolare l’art. 7  secondo il quale per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente 
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;  

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche) che consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione; 

VISTO l’art. 3 comma 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni 
in tema di collaborazioni esterne); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2022 n. 42 del 14/02/2022; 

VISTO il Provvedimento dirigenziale di formale assunzione al Programma annuale del 
finanziamento di cui alla nota DGRUF prot. n. 9584 del 08/03/2022, prot. n. 7966 del 
09/12/2022 
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VISTO il “Regolamento acquisti sottosoglia, minute spese e esperti esterni”, prot. n. 584 del 
07/03/2019; 

VISTA la nota DGRUF prot. n. 9584 del 08/03/2022 con cui è stata assegnata a questa 
Istituzione Scolastica una risorsa finanziaria pari ad € 1.578,91 per attivare un servizio 
professionale per l’assistenza e il supporto psicologico; 

VISTA la nota DGRUF prot. n. 50991 del 07/11/2022, ad oggetto “E.F. 2022 – Avviso 
erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Indicazioni amministrativo-
contabili”; 

CONSIDERATO che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 1, comma 697, 
della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, “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 e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che includono anche il supporto e 
l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone 
il disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi 
bellici patiti 

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dal MI e dal Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi, trasmesso con la nota del MI - USR la Puglia, prot. n. 32150 del 02/11/2020; 

CONSIDERATA la necessità, per questa Istituzione scolastica, di dotarsi di una figura 
professionale di riferimento nell’ambito del supporto psicologico per gli alunni e le loro 
famiglie, i docenti e il personale scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e alla luce della situazione di emergenza sanitaria non ancora completamente superata; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonea a svolgere l’incarico relativo al 
servizio richiesto; 

VISTO il proprio atto “DETERMINA A CONTRARRE - Avviso pubblico di selezione per il 
reperimento di n. 1 esperto per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza psicologica 
(Sportello di ascolto), rivolto ad alunni e famiglie, docenti e personale scolastico – a.s. 
2022/2023”, prot. n. 7967 del 09/12/2022; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

tutto ciò visto, valutato e considerato, 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PER TITOLI COMPARATIVI 

per la selezione ed il reclutamento di un esperto per il servizio di assistenza e consulenza 
psicologica con prestazione d’opera professionale non continuativa, stipulando un contratto di 
prestazione d’opera per il periodo Dicembre 2022 – Giugno 2023.  

Tale selezione avverrà mediante valutazione dei titoli posseduti e l’incarico sarà assegnando 
rispettando il seguente ordine di precedenza:  

1. personale interno;  
2. appartenenti ad altre istituzioni scolastiche;  
3. esperti estranei all’Amministrazione Scolastica. 

 

ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Il servizio di assistenza psicologica ha la funzione di offrire ascolto, consulenza e sostegno ad 
alunni e famiglie, docenti e personale scolastico. Esso è finalizzato a: 
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• individuare situazioni a rischio, problematiche interiori irrisolte, condizioni di disagio, 
comportamenti innescati dall’utilizzo improprio di internet, social e dispositivi digitali; 

• aiutare ad affrontare dinamiche relazionali disfunzionali all’interno delle classi; 
• dare supporto per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
• offrire consulenza a docenti e genitori; 
• aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione 

di spazi di incontro e socializzazione; 
• affrontare il tema della pandemia, tenendo in debita considerazione il vissuto personale, le 

emozioni e inquietudini che il tema suscita nei diversi individui; 
• fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica. 

Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 
• consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio 

di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi 
territoriali competenti; 

• realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti; 
• interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze 

educative verificate dal Collegio dei docenti. 
 

ART. 2 FINALITÀ 
Il servizio non deve configurarsi come un percorso psicoterapeutico ma teso ad individuare le 
problematiche psicologiche irrisolte negli studenti e problematiche relazionali inerenti al 
rapporto tra le diverse figure oggetto del servizio (studenti, docenti, ATA, genitori), a prevenire 
i conflitti e i disagi tipici dell’età preadolescenziale e adolescenziale, a migliorare le capacità 
degli alunni di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. Il 
servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole, 
alle famiglie e al personale scolastico tutto. 
 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti dell’Istituto, docenti di altre Istituzioni 
scolastiche, liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al loro interno figure 
professionali con le caratteristiche previste dagli articoli 5, 6 e 7 del presente bando.  

Gli aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

ART. 4 CONDIZIONI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto del presente bando è previsto per il periodo compreso, presumibilmente, tra 
dicembre 2022 e giugno 2023. 

L'esperto è tenuto ad erogare la propria prestazione professionale, che si intende rivolta a tutti i plessi, 
per un totale di n. 39 ore complessive, con l’articolazione delle attività da concordare con il Dirigente 
scolastico. 

Il servizio sarà erogato solo ed esclusivamente a partire da una chiara e spontanea domanda 
dello studente, del docente, del personale ATA, del genitore, o di gruppi di essi, e solo 
successivamente, a richiesta di appuntamento, rivolta al professionista direttamente o mediante 
un insegnante di riferimento presente nella Scuola. 

La distribuzione delle ore nel periodo sopra indicato avverrà sulla base delle richieste. L’esperto 
dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: 

• accettare e rispettare il calendario delle attività predisposto dall’Istituto e concordare ogni 
eventuale variazione; 
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• Garantire la presenza a scuola, anche in orario antimeridiano, ove richiesto; 
• compilare in modo chiaro ed esaustivo il registro delle presenze e delle attività, che 

riconsegnerà al termine delle prestazioni medesime debitamente sottoscritto; 
• presentare una relazione a consuntivo al termine delle attività. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per:  

• Identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la 
prevenzione del disagio, anche scolastico;  

• Definire e sperimentare modalità appropriate di intervento;  
• Realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita 

dell’alunno; 
• Compilare la documentazione che l’Istituto richiede. 

La Scuola deve garantire che lo Sportello di sostegno psicologico sia visibile e fruibile 
all’interno dei locali scolastici e che sia promosso come parte integrante della sua realtà. La sua 
organizzazione ha bisogno di un ampio coinvolgimento dei docenti e delle famiglie. 

L’aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni: Dare informazioni alla Scuola sui 
problemi relazionali nell’ambito scolastico, sulle difficoltà o patologie legate all’adattamento 
dello studente, sulla progettazione di iniziative; Dare consulenza finalizzata: 1. 
all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo (classe), di 
situazioni di disagio e/o emarginazione; 2. alla prevenzione di comportamenti a rischio; 3. al 
sostegno alle famiglie, al personale scolastico e agli studenti che manifestino bisogni di ascolto 
e di consulenza.  

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al 
consenso dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la patria potestà. 

Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati 
raccolti durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa 
custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le 
disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n. 101/2018 (sulla 
Privacy). Il soggetto concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale 
circa le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un 
consenso esplicito da parte dell’interessato (se minorenne, con il consenso dei suoi genitori) 
ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica dello 
studente preso in carico. In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad informare, a seconda dei 
casi, la famiglia, la Scuola e gli organi competenti per l’adozione degli interventi appropriati. 
 

ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
− godimento dei diritti politici; 
− non avere condanne penali, né procedimenti penali o disciplinari pendenti; 
− non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni; 
− possedere l’idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 
− non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
− essere in possesso di un titolo di studio specifico per lo svolgimento delle attività previste dal 

progetto di cui trattasi (Laurea Magistrale in Psicologia o Laurea in Psicologia (Vecchio 
Ordinamento); 

− di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 
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I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

L’aggiudicatario dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del 
servizio. Nel caso di associazione professionale, all’offerta deve essere allegato il curriculum 
del personale proposto per l’espletamento del servizio. Il personale impiegato deve possedere 
adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del servizio stesso, ed in particolare 
dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• esperienza lavorativa nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio 
scolastico, rivolti prioritariamente a minori pre-adolescenziali (l’esperienza continuativa 
costituisce titolo preferenziale); 

• esperienza nell’ambito delle patologie o dei comportamenti devianti caratteristici dell’età 
preadolescenziale e adolescenziale, con particolare riferimento al trattamento di 
sintomatologie legate allo stress, prevenzione e cura di sintomi d’ansia; 

• iscrizione al competente albo professionale; 
 

ART. 7 - ULTERIORI REQUISITI PREVISTI DALLA NOTA MIUR PROT. 1746 DEL 
26/10/2020 
Ulteriori requisiti per la selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di 
selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo: 
a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative 
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il 
personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 
prestano il supporto psicologico; 

 

ART. 8 – INCARICO E COMPENSO 
L’incarico verrà attribuito in forma di lettera d’incarico o con sottoscrizione di apposito contratto (in 
caso di Esperto esterno) e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate. Il compenso lordo massimo per 39 ore  è di € 1.578,91  lordi e omnicomprensivi di tutte le 
ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, IVA nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni 
altra ritenuta a carico del prestatore d’opera comprese le spese di trasporto per gli spostamenti. 

Il compenso spettante sarà versato al termine della prestazione, entro 60 gg. dalla data di 
erogazione dei relativi fondi, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione 
con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 
 

ART. 9 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 

1. domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato 
europeo (con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in 
esso contenute), depurato dei dati personali e predisposto ai fini della pubblicazione ai sensi 
del GDPR/2016. Si raccomanda di evidenziare nel curriculum i titoli indicati nella scheda di 
autovalutazione (allegato B); 

2. progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del modello 
teorico di riferimento; 

3. autocertificazione ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione carichi pendenti) con 
scheda di autovalutazione, allegato B; 

4. dichiarazione assenza cause di incompatibilità, allegato C; 
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5. Informativa privacy, allegato D; 
6. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda di partecipazione alla selezione, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà 
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole e 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 23 dicembre 2022 a mezzo Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo (leic85600e@pec.istruzione.it), indicando nell’oggetto: 
“Selezione Esperto per servizio di assistenza e consulenza psicologica”. 

La data di ricevimento delle domande è comprovata dalla certificazione rilasciata dal sistema. 

L’Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a 
seguito di esigenze che si rendessero necessarie. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
− pervenute oltre i termini; 
− pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 
− sprovviste della firma in originale o digitale sulla domanda di partecipazione; 
− sprovviste dell’allegato 2 di autovalutazione debitamente compilato; 
− sprovviste del curriculum vitae firmato; 
− presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente Avviso. 

 

ART. 10 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice che verrà 
nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la quale 
procederà a:  

• verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai partecipanti e la 
validità della documentazione prodotta; 

• stilare una graduatoria dei candidati ammessi mediante attribuzione dei punteggi secondo i 
parametri riportati nella seguente tabella di valutazione: 

Titoli di accesso: laurea Magistrale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche (classe LM-51) o Laurea 
Vecchio Ordinamento in Psicologia 

 voto fino a 100: punti 6; 
 voto da 101 a 107: punti 7; 
 voto da 108 al 110: punti 8; 
 voto 110 e lode: punti 10 

Dottorato di Ricerca in discipline psicologiche  4 punti per un max. di 4 punti 

Diploma di specializzazione in 
discipline psicologiche 

 3 punti per un max. di 6 punti 

Master/corsi di perfezionamento  2 punti per ogni titolo per un max. di 6 punti 

Collaborazioni con scuole statali come esperto in 
qualità di psicologo e come gestore della 
conduzione di sportello psicologico nella scuola 
(della durata di non meno di 20 ore) 

 2 punti per ogni esperienza/progetto per un max.  
di 10 punti 
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A parità di punteggio sarà riconosciuta preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

- maggiore esperienza in ambito scolastico e, in particolare, nella Scuola del primo ciclo di 
istruzione; 

- minore età anagrafica; 
- In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio, in presenza dei candidati interessati. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 

ART. 11 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità: 

1. Selezione interna 
Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto. 

2. Collaborazione plurima 
In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno in servizio 
presso questo Istituto, si procederà con la selezione di personale docente in servizio c/o altre 
Istituzioni Scolastiche. 

3. Esperti esterni 
In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in servizio presso 
altre Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto 
scuola, associazioni, liberi professionisti, altro purché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso pubblico e coerenti col profilo professionale richiesto. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In 
caso di ulteriore parità preverrà il candidato più giovane. 
 

ART. 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione e previa 
verifica della regolarità contributiva: 

• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 
• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore 

prestate; 
• fattura elettronica o nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei 

singoli interessati) intestate a questo Istituto Scolastico; 

Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Ai fini della tracciabilità, l’esperto è tenuto a comunicare: 
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

 
 

Attestati di frequenza di corsi di formazione 
nella disciplina richiesta di minimo 20 ore 

 0,20 per titolo per un max. di 1 

Proposta progettuale, valutata in  aderenza a quanto 
riportato negli  artt. 4 e 5 del presente Avviso 

 Max 5 punti 
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ART. 13 – SCELTA DEL CONTRAENTE 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata dal 
Dirigente scolastico, la quale procederà a: 
• verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai partecipanti e la 

validità della documentazione prodotta; 
• stilare una graduatoria dei canditati ammessi mediante attribuzione dei punteggi secondo i 

parametri sopra riportati. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché rispondente 
alle esigenze della scuola sopra esposte. 

L’ammissione o l’esclusione dalla selezione dei concorrenti è disposta con provvedimento del 
Dirigente Scolastico, previa verifica dei termini di presentazione, dell’avvenuta sottoscrizione 
della domanda di partecipazione nonché della regolarità e completezza delle dichiarazioni 
prescritte. 

L’istituto scolastico si riserva la facoltà di procedere con affidamento diretto dell’incarico 
qualora non pervengano candidature in risposta al presente Avviso. 

Nel caso di mancata stipula del contatto con la persona risultata aggiudicatrice, 
l’Amministrazione potrà conferire l’incarico al concorrente che segue in graduatoria. 

La partecipazione al presente Avviso non vincola questo Istituto, che avrà facoltà, a proprio 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei ricorrenti. 

Gli aspiranti dipendenti della PA o di altra amministrazione dovranno ottenere apposita 
autorizzazione, al cui rilascio sarà subordinata la stipula del contratto. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line dell’istituto – link pubblicità legale 
all’indirizzo: https://www.istitutocomprensivovernole.edu.it. 

Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg.5 (cinque) 
dalla data di pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata, all’albo e sul sito 
web dell‘Istituto, la relativa graduatoria definitiva. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in 
caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso 
per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 

Per quanto dichiarato con autocertificazione dai candidati, l’Istituto si riserva di procedere ai 
relativi controlli. 
 

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento il prof. Pantaleo Antonio Conte, 
Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
 

ART. 15 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 
Nei confronti dell’esperto esterno che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza 
giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o di inosservanza di 
norme e procedure che regolano la prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà 
avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, con provvedimento del 
Dirigente Scolastico. In ogni caso, questo Istituto si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto 
contrattuale qualora la prestazione non dovesse rivelarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per qualsiasi 
altra ragione che ne impedisca la prosecuzione.  
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ART. 16 PUBBLICIZZAZIONE 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo online dell’Istituto nell’apposita 
sezione del sito della scuola e mediante invio a mezzo PEO a tutti i docenti della scuola, alle scuole 
della provincia di Lecce e all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia. 
 

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
del D.Lgs 101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso. La presentazione della domanda 
implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto 
d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi a legge. 
 

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle leggi 
vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seguono gli Allegati A, B, C e D 
 

Firmato digitalmente da
Pantaleo Conte
CN = Conte Pantaleo
C = IT



ALLEGATO A 
 
 
 

Domanda di partecipazione al bando di 
selezione pubblica: 

“Servizio di assistenza e consulenza psicologica” 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “A. Diaz”- Vernole (LE)  
Via della Repubblica 
73029 Vernole (LE) 

pec: leic85600e@pec.istruzione.it   

II/la sottoscritto/a 
       , 

nato/a a   il   residente  a   , 

in via    Tel.   

email_  @       

CF.  P.I.   
 

Chiede l'ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico finalizzato a: 
servizio di assistenza e consulenza psicologica a. s. 2022/2023 
in qualità di: 
[ ] Personale interno all’I.C. di Vernole 
[ ] Personale in servizio presso altre istituzione scolastica 
[ ] Esperto esterno 

 
Allega: 

1. progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del modello teorico di 
riferimento; 

2. autocertificazione ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione carichi pendenti) con scheda 
di autovalutazione, allegato B; 

3. dichiarazione assenza cause di incompatibilità, allegato C; 
4. Informativa privacy, allegato D; 
5. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: 
[ ] Sì 
[ ] No (in questo caso la domanda non sarà considerabile) 

 
Dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva quanto in esso riportato. 

 
Ai sensi dell'art 445/2000 la dichiarazione sottoscritta è inviata con allegata copia di un documento di 
identità valido 

 

Data,   Firma  



ALLEGATO B 
 

Autocertificazione dei titoli e delle esperienze ai fini della partecipazione all’Avviso di selezione 
pubblica per titoli per il reperimento di esperto per l’affidamento del servizio di assistenza e 
consulenza psicologica (Sportello di ascolto), rivolto ad alunni e famiglie, docenti e personale 
scolastico – a.s. 2022/2023. 

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “A. Diaz”- Vernole (LE) 
 

 
II/la sottoscritto/a , ________________________________________________________________ 

 

nato/a a  il   
 

residente a  in via    
 

Tel.  email_     
 

CF.  P.I.    
 

Avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico 
finalizzato alla realizzazione del servizio di assistenza e consulenza psicologica (Sportello di ascolto), 
rivolto ad alunni e famiglie, docenti e personale scolastico – a.s. 2022/2023. 

 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino del seguente Stato aderente all'Unione Europea 
  ; 

• di essere in godimento di diritti politici e civili; 
• l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
• l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
• di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta 
ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso; 

• di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento; 

• che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente: 
  con sede in                  (Prov. di           )  c.a.p. ____________ 
  
via/Piazza                         n.     telefono n. ___________________________   
 
fax n.     e.mail: ___________________________ 
 
pec:    
  
 

 



• di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto indirizzo di posta 
elettronica/ pec, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 
comunicazioni così inviate; 

• di essere iscritto all’Albo degli Psicologi al n.  presso:____________________ 
dal _____________; 

• di essere in possesso del seguente titolo di accesso al presente bando: (compilare scheda) 
 

SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
DALLA 
COMMISSIO 
NE 

Titoli di accesso: laurea Magistrale in 
Scienze e Tecniche Psicologiche 
(classe LM-51) o Laurea Vecchio 
Ordinamento in Psicologia 

voto fino a 100: punti 6; 
voto da 101 a 107: punti 7; 
voto da 108 al 110: punti 8; 
voto 110 e lode: punti 10 

  

Dottorato di Ricerca in discipline 
psicologiche 

 
Diploma di specializzazione in 
discipline psicologiche 

 
Master/corsi di perfezionamento 

4 punti per un max. di 4 punti 

3 punti per un max. di 6 punti 

2 punti per ogni titolo per un 
max. di 6 punti 

  

Collaborazioni con scuole statali come 
esperto in qualità di psicologo e come 
gestore della conduzione di sportello 
psicologico nella scuola (della durata di 
non meno di 20 ore) 

2 punti per ogni esperienza/ 
progetto per un max. di 10 
punti 

  

Attestati di frequenza di corsi di 
formazione nella disciplina richiesta di 
minimo 20 ore 

0,20 per titolo per un max. di 1   

Proposta progettuale, valutata in  
aderenza a quanto riportato negli  artt. 4 
e 5 del presente Avviso 

Max 5 punti   

 

Data   Firma  



ALLEGATO C  
 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “A. Diaz”- Vernole (LE) 

 
 

II/la sottoscritto/a , ________________________________________________________________ 
 

nato/a a  il   
 

residente a  in via    
 
Tel.  email_     
 
CF.  P.I.    
 

Avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico finalizzato 
alla realizzazione del servizio di assistenza e consulenza psicologica (Sportello di ascolto), rivolto ad alunni e 
famiglie, docenti e personale scolastico – a.s. 2022/2023. 
 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 delD.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 06.04.2013, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o 
inconferibilità previste dalle Disposizioni di legge, ovvero: 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “A. 
Diaz” di Vernole; 

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Reg. Europeo RE 679/2016, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito dell'Amministrazione trasparente dell’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole  

- i rendere tempestivamente analoga dichiarazione per eventuali sopravvenuti elementi ostativi in qualsiasi 
momento. 

 
Data ____________________________ 
 

Firma ____________________________________ 
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Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole 
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria  
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032  Fax 0832269378 

C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it  
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.edu.it  

___________________	
Vernole, data del protocollo 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Avviso pubblico di selezione per il reperimento di n. 1 esperto per l’affidamento del servizio di 
assistenza e consulenza psicologica (Sportello di ascolto), rivolto ad alunni e famiglie, docenti e 
personale scolastico – a.s. 2022/2023 

 

Gentile sig.re/sig.ra con la presente si informa che il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nel 
seguito indicato sinteticamente come Regolamento), ed il Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato 
dal D.Lgs. 101/2018 (nel seguito indicato sinteticamente come Codice), impongono che ogni 
trattamento dei dati personali delle persone fisiche sia effettuato osservando severe regole 
organizzative e tecniche.  

Con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione [...] come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione”.  

Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei suoi dati che l’Istituto effettuerà, 
sottolineando sin da ora che essi saranno improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed 
effettuati attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al 
fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi 
diritti.  

Finalità del trattamento e fondamento di liceità 

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  
1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del 

contratto; � 
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; � 
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro, in materia �fiscale, in materia assicurativa; � 
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie). � 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica 
per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a 
consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali.�I 
dati personali raccolti per le finalità 1- 4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale 
e comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.  

Forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:  
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1. tutti i dati da Lei forniti, nell’ambito del rapporto con questa Istituzione scolastica, verranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse 
le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione 
di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 
275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità 
generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la 
normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni);  

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 
precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento o mantenimento dei contratti sopra menzionati.  

3. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure 
di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 
conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli 
atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 
scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione 
Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

4. I dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il 
Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello 
Stato, oppure presso Regioni e enti locali;  

5. Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del 
RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica 
dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove 
applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità 
Garante.  

6. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure a soggetti 
esterni all'istituzione scolastica quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:� 
ü gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia 

delle Entrate), - le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi 
di giustizia,  

ü le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 
l’esercizio dell’azione di giustizia�- i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, 
compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza  

ü le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione 
dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.  

7. I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 
ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.  

8. I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:  

ü diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; � 
ü diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);  
ü diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di 

accesso) 
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ü esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte; � 
ü diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati; � 
ü ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare; � 
ü ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti; � 
ü chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati; � 
ü chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli 

dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento;  
ü diritto alla portabilità dei dati. � 

9. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole. � 

10. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 
la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione, l’opposizione al trattamento, oltre a tutti 
gli altri diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, se applicabili. L'apposita istanza è presentata 
all’indirizzo e-mail del Responsabile Protezione Dati: privacy@liquidlaw.it.  

11. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 

 
 
 
 
 
 
 
Per Accettazione 
 
Data _____________________ 
       Firma_____________________________ 
 
 
 

Firmato digitalmente da

Pantaleo Conte
CN = Conte Pantaleo
C = IT


