
 

1  

 

 

Prot. n° 9214/VI.5                                      Vibo Valentia (VV), lì 11/11/2020 

Al Sito e Albo on-line: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 

Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera occasionale 

intellettuale  ad un esperto  esterno per il supporto e  l’assistenza psicologica nonché per svolgere 

attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico e percorsi di sostegno psicologico in favore 

del personale della scuola, degli studenti e delle famiglie, ed, infine, per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico, rispondendo, principalmente, a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

Covid-19. A.S. 2020-2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 8/3/1999 – n.275 – concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia 

scolastica ai sensi della Legge 15/3/97 n. 59; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità, concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che consente all’Istituzione scolastica la stipulazione 
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  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 

VISTO il D.Lgs.  n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTA la Nota MI n. 23072 del 30/9/2020 con la quale è stata assegnata a questo Istituto Scolastico  la somma di € 

1.600,00 per “Assistenza psicologica e medica”; 
 

CONSIDERATO che la suddetta somma è stata assunta al bilancio; 
 

TENUTO CONTO che le suddette risorse economiche sono finalizzate ad attuare interventi atti a dare supporto alle 
Istituzioni Scolastiche, per rispondere a disagi e traumi psicologico derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 
 

VISTO il Piano Triennale    dell’Offerta  Formativa e la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in 
oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa medesima;      

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento diretto 
previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 
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TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

TENUTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere all’individuazione di un 
esperto, psicologo di elevata e spiccata esperienza e professionalità, con comprovata esperienza di consulenza nel 

campo dei minori ed una consolidata preparazione nel campo dell’età adolescenziale e preadolescenziale e delle 
problematiche connesse; 
 

DATO ATTO che all’interno dell’Istituzione Scolastica  non vi  è personale che abbia le competenze richieste e/o che 
sia disponibile ad accettare il predetto incarico; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene del 

lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020; 
 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 9150-VI.1 del 09.11.2020, 
 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER  

reclutare un consulente esterno psicologo (persona fisica), con titolo accademico in 

PSICOLOGIA, per il supporto e  l’assistenza psicologica nonché per svolgere attività di 

monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico e percorsi di sostegno psicologico in favore del 

personale della scuola, degli studenti e delle famiglie, ed, infine, per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico, rispondendo, principalmente, a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza covid-19.  

 

PERIODO IMPORTO LORDO 
 

dalla Stipula del Contratto e fino a Giugno 2021  € 1.600,00 per n. 40 ore di attività 

ART. 1- OGGETTO E FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

1.1 Con la presente selezione pubblica si intende individuare n. 1 (un) consulente esterno per realizzare uno 

sportello psicologico per garantire un supporto e l’assistenza psicologica nonché per svolgere attività di 

monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico e percorsi di sostegno psicologico in favore del personale 

dell’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia (VV) (d’ora in poi denominata SCUOLA), degli studenti 

e delle famiglie, ed, infine, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, rispondendo, 

principalmente, a traumi e disagi derivanti dall’emergenza covid-19.  

1.2 Il servizio non deve configurarsi come un percorso psicoterapeutico, ma mira ad individuare problematiche 

psicologiche irrisolte negli studenti e problematiche relazionali inerenti al rapporto tra le diverse figure 
oggetto del servizio (studenti, docenti, genitori), a prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età adolescenziale, 

a migliorare le capacità degli alunni di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in maniera 

consapevole; 

1.3 Il servizio deve configurarsi come un supporto psicologico per rispondere ad eventuali disagi e traumi 
derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. 

ART. 2 – PARTECIPANTI 

2.1 Sono ammessi a partecipare alla selezione gli esperti (persone fisiche) di particolare e comprovata 
qualificazione professionale con le caratteristiche previste dall’art. 5 della presente selezione; 

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

ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

3.1 Il servizio oggetto della presente selezione è previsto per il periodo: dalla Stipula del Contratto e fino a 

Giugno 2021; 
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3.2 Il servizio sarà erogato solo ed esclusivamente a partire da una chiara e spontanea domanda del personale  

della scuola, dello studente (previa formale richiesta/autorizzazione del genitore, in quanto minore), o del 
genitore e solo successivamente, su richiesta di appuntamento, rivolta all’esperto, direttamente o mediante 
un insegnante di riferimento presente nella Scuola. 

3.3. Il compenso lordo stato è pari ad euro 1.600,00 per 40 ore di attività; 
 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

4.1 La Scuola deve garantire che le attività inerenti l’incarico di sostegno psicologico sia visibile e fruibile 

all’interno dei locali dei diversi plessi scolastici, se l’emergenza sanitaria in corso lo  permette o in modalità a 

distanza, per un totale  complessive  40  ore, e che sia promosso come parte integrante della sua realtà. La 

sua organizzazione ha bisogno di un ampio coinvolgimento dei docenti e delle famiglie; 
 

4.2 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; 

4.3 L’incaricato 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: 

a) all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo (classe), di situazioni di 
disagio e/o emarginazione; 

b) alla prevenzione di comportamenti a rischio; 

c) al sostegno alle famiglie e agli studenti che manifestino bisogni di ascolto e di consulenza; 
 

4.4 Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al consenso dei 
destinatari delle stesse e, nel caso di minori, dell’esercente la patria potestà, nonché deve 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 regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.); 
 

4.5 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. 5 –PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

5.1 L’incaricato dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del servizio; 
 

5.2 Il soggetto concorrente deve possedere adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del 

servizio stesso, ed in particolare dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 

 Titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in Psicologia) ed 
iscrizione all’albo; 

 Competenza  specifica  nell’attività  oggetto  dell’incarico; 
 Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in particolare negli Istituti 

Comprensivi; 
 altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta; 
 attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di esperto/relatore 

coerenti con la tematica richieste; 
 esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale e universitario coerenti con le attività descritte; 
 qualità, pertinenza e puntualità del Progetto. 
 

ART. 6 –MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

a. Domanda di ammissione  redatta su apposito modulo (Allegato A) debitamente firmata; 
 

b. Curriculum vitae in formato europeo firmato su ogni pagina, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e  la data di conseguimento degli 
stessi, con votazione, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede  la 
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione;  
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c. Scheda sintetica di autovalutazione titoli(Allegato B) debitamente firmata; 
d.  Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;  

e.  Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al d.Lgs. n. 196/03  (Allegato C); 

f. Autorizzazione a svolgere attività di Esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della 
Pubblica amministrazione (se dipendenti da P.A.); 

g. Progetto dettagliato in carta semplice contenente, la proposta specialistica innovativa per la durata di almeno 
40 ore completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait per un importo massimo di 

1.600,00 euro lordo stato; 

 le modalità organizzative  e di svolgimento della proposta specialistica; 

 autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiarazione carichi pendenti. 
 

ART. 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

La candidatura dovrà essere presentata in un plico chiuso, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante 

all’esterno la dicitura “SPORTELLO DI ASCOLTO - ASSISTENZA PSICOGICA E MEDICA – A.S. 

2020-2021- IC 1° CIRCOLO DI VIBO VALENTIA” 

La   domanda   di   disponibilità,   secondo  la modulistica allegata, corredata della documentazione necessaria,   

deve pervenire, a pena di esclusione, all’Uff. del protocollo dell’Istituto “ 1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), 

Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. – 89900 Vibo Valentia (VV) recapitata direttamente o a mezzo posta tramite 

raccomandata, a rischio del concorrente, oppure, trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo: 

vvic831008@pec.istruzione.it, entro il 24 Novembre 2020 alle ore 10.00. Non farà fede la data del timbro 

postale. Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

Il semplice invio della domanda di partecipazione non costituisce per la scuola impegno vincolante nei 

confronti dei concorrenti. 

L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a seguito di 

esigenze che si rendessero necessarie. 

L’Istituto    Comprensivo   “ 1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), non    si    assume    alcuna    responsabilità    

per    la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’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 fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore; 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere    

l’incarico    senza    riserva    secondo    il    calendario    approntato  dal’Istituto. 
 

ART. 8  - INDICATORI ADOTTATI PER LA COMPARAZIONE 

I candidati saranno valutati in base alla seguente tabella di valutazione: 
 

 

TABELLA    TITOLI VALUTABILI ESPERTI 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia 
 

fino a 80 punti: Punti: 4  

da 81 a 95: Punti: 6 

da 96 a 110: Punti: 10 

110 e lode: Punti: 12 
 

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea 

Specialistica) 

 

 

fino a 80 punti:Punti: 2 

da 81 a 95: Punti: 3 

da 96 a 110: Punti: 5 

110 e lode: Punti: 6 

Abilitazione per la disciplina  oggetto dell’incarico Punti: 10 

Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto  
 

Punti: 5 per ogni  titolo   (Max 10 

punti) 

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti 

riconosciuti nello specifico settore di riferimento 

Punti: 2 per ogni  titolo   (Max10 

punti) 

Corsi e/o Stage di formazione nello specifico settore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  titolo   (Max 10 

punti) 

Iscrizione in Albi professionali attinenti all’azione formativa da realizzare Punti: 2  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in 

particolare negli Istituti Comprensivi  

Punti: 2 per ogni  attività (Max10 

punti) 

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento Punti: 1 per ogni esperienza  

mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
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(Max. 6 punti) 

Attività o incarichi svolti c/o Enti, Università, Associazioni professionali, ecc. 

nello specifico settore di riferimento 

Punti: 2 per ogni  attività  

(Max 10 punti) 

ALTRO 

Ricerche, pubblicazioni, articoli, altri lavori originali attinenti il settore di 

riferimento 

Punti: 1 per ogni  attività  
(Max 10 punti) 

PROGETTO: (Congruità, originalità, completezza e valenza dell’ipotesi 

progettuale presentata) da produrre su carta semplice. 
Punti: Max 10 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 
 

 

100 Punti 
 

* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 

1)  candidato più giovane come da normativa vigente (D.P.R. 487/94 art. 5 c. 4) 

2) precedenti rapporti con la Scuola (se Esperto esterno) 

3) In caso di ulteriore parità si effettuerà sorteggio 
 
 

 

I plichi pervenuti entro il termine indicato all’art. 7 saranno aperti il giorno 25 Novembre 2020 alle ore 12,00 

nell’ufficio di Dirigenza e valutati dalla Commissione nominata con atto del Dirigente. 

ART. 9 – SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO. 
La  selezione  delle  domande  sarà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico e l’incarico avrà ottenuto il maggiore 

punteggio nella valutazione. 
L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta,  purché  pienamente  rispondente  alle esigenze progettuali o 
di non procedere all’attribuzione 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.  
Il risultato della gara sarà pubblicato entro il giorno 27 Novembre 2020 sul sito web della Scuola.  

ART. 10 – CONTRATTO 
Il Dirigente Scolastico,  in     base     alle     prerogative     affidategli     dalla     normativa, sottoscrive  il  
contratto  con l’esperto esterno individuato e l‘incarico partirà dalla data di sottoscrizione con termine entro 
Giugno 2021.  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. 11-RETRIBUZIONE 

€ 40,00 ad ora (Lordo Stato) 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 
beneficiari. In caso di professionisti o esperti muniti di partita IVA sono applicate le relative norme e gli importi 

orari sono comprensivi di IVA, IRPEF E CASSA.  
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari.  
 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni 
nei luoghi di lavoro.  
 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il Progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  
 
 

Si precisa che l’ESPERTO è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra. 
 

ART. 12 - INFORMATIVA PRIVACY  

Ai  sensi  del  decreto  10  Agosto  2018,  n.101  nonchè del D. Lgs.vo 196/03   e  del  Regolamento  Europeo 
2016/679, i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso  l’I.C.  “1° Circolo” di Vibo Valentia 

(VV)  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 consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da 

apposita dichiarazione dell’interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza 

della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate.  
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento  dei dati  personali. 
Gli  esiti  dell’avviso  saranno  pubblicati  all’Albo  della  scuola; 
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ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è  il 
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica Cacciatore 

ART. 14 – REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi, o per inadempienze dell’esperto, che impongano l’annullamento 

dell’attività Progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione 

professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 

dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano 

presso l’Istituto. 

ART. 15 – CONTROVERSIE 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Vibo Valentia. 
 

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

A) La scuola si riserva, in caso di affidamento, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 

dichiaranti; 

C) Si ricorrerà all’affidamento diretto  dell’incarico qualora non pervenga nessuna offerta; 

D) La scuola si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui non ritenga 

idoneo nessuno dei candidati; 

E) La scuola si riserva, per qualsiasi altro motivo, di non dare luogo all’affidamento o di modificare i 

termini e le modalità di presentazione delle proposte senza che nulla sia dovuto ai partecipanti; 

F) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

G) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate. 

ART. 17 – PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo web del sito istituzionale www.icprimocircolovv.edu.it sezione 

“Bandi e gare” e nella sezione Amministrazione trasparente.  
 

 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata e parte integrante del presente bando: 

 Allegato “A” - Modello domanda di ammissione alla selezione. 

 Allegato “B” - Scheda autovalutazione titoli posseduti. 

 Allegato “C” – Informativa Codice in materia dei dati personali - Decreto legislativo 196/2003. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
                                                                               *F.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 

*Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/


 

ALLEGATO A – DOMANDA ESPERTO 

 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  “1° Circolo” Vibo Valentia 

Piazza Martiri D’Ungheria– 89900 Vibo Valentia 
 
 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione di PSICOLOGO 

                   PROGETTO “Sportello di ascolto  - Assistenza psicologica e medica” A.S. 2020-2021 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

Nato/a _________________________________________________ (_____) il _____/_____/_____________ 
 

Codice fiscale  
 
 

Residente a_______________________________(_____) in Via ___________________________n°_______ 
 

Telefono _______________________________________ Fax __________________________________ 
 

 

Cell.__________________________________  e-mail __________________________________________ 
 

 

Avendo preso visione del Bando Prot. n° 9214-VI.5 del 11/11/2020 indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di ESPERTO 
PSICOLOGO  

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il Progetto in oggetto, in qualità di ESPERTO  
 

 ESPERTO Esterno, Collaborazione Plurima dipendente dall’Istituzione Scolastica 

_______________________________________________     ESPERTO Esterno – Prestazione d’Opera,  
 

PROGETTO “Sportello di ascolto  - Assistenza psicologica e medica” A.S. 2020/2021 
 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue:  
 
 

 di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di 

selezione, reclutamento e tutte le condizioni previste dallo stesso 
 
 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri programmati dal 

DS per programmare e pianificare le attività di propria pertinenza 
 

 

 di essere cittadino/a Italiano/a      SI  NO 
 

 

 di godere dei diritti politici           SI  NO 

 
 di NON avere subito condanne penali 
 

 di AVERE subito le seguenti condanne 

penali__________________________________________ 
 
 

 

 

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i 

seguenti procedimenti penali 
pendenti__________________________ 

 

 di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per 

competenze attraverso le Unità di apprendimento 
 

 

 
 di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di 

individuazione e prima della firma dell’incarico, i titoli soggetti a 

valutazione 
 

 

 Autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza se dipendente 

da P.A. 
 

 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue:  
 

 di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla presente e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).  
 

 

Il/la sottoscritto/a, autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in Materia di Dati 

Personali.  
 

 

* Allega alla presente domanda: 
 

 ALLEGATO B (scheda di autovalutazione) 
 

 ALLEGATO C (Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003), 
 

 Curriculum vitae in formato europeo    
 

 Copia del documento di identità in corso di validità e Codice fiscale       
 

 Progetto 
 

Luogo………………………………lì    ……./……../………   Firma   ________________________ 
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ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTO/VALUTAZIONE TITOLI 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  “1° Circolo” Vibo Valentia- 

Piazza Martiri D’Ungheria– 89900 Vibo Valentia 

 
 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ e-mail _____________________________ 

(Cognome e Nome) 

 

Nato/a _____________________________________________________ (_____)  il _______/_______/____________ 
 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PSICOLOGO per l’attuazione del progetto previsto dal Bando Prot. 

n° 9214-VI.5 del 11/11/2020 “Sportello di ascolto  - Assistenza psicologica e medica” A.S. 2020/2021, 
 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, 
 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

TITOLI DI STUDIO 
Punteggio 

(a cura del candidato) 
Conferma Punteggio            

(a cura del IC) 

Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia 
 

  

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea 

Specialistica) 

 

 

  

Abilitazione per la disciplina  oggetto dell’incarico   

Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto  
 

  

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti 

riconosciuti nello specifico settore di riferimento 
  

Corsi e/o Stage di formazione nello specifico settore di riferimento   

Iscrizione in Albi professionali attinenti all’azione formativa da realizzare   

  

Esperienze/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in 

particolare negli Istituti Comprensivi  
  

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento   

Attività o incarichi svolti c/o Enti, Università, Associazioni professionali, ecc. 

nello specifico settore di riferimento 
  

  

Ricerche, pubblicazioni, articoli, altri lavori originali attinenti il settore di 

riferimento 
  

PROGETTO: (Congruità, originalità, completezza e valenza dell’ipotesi 

progettuale presentata) da produrre su carta semplice. 
  

 

PUNTEGGIO  
 

 

 
 

 

 
 

Luogo ……………………………..………………….…lì ……./……../………..                                            Firma del/la   

                                                                                                                                    
                                                                                                                                   Candidato/a_____________________________________ 
          

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico________________________________________ 

 
 

 

 

La Commissione___________________________________     _________________________________________________________
  
 

 
________________________________________________      _________________________________________________________ 

 

 
 
 

Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai titoli culturali, professionali e 

scientifici posseduti 
 

PROGETTO “Sportello di ascolto  - Assistenza psicologica e medica” A.S. 2020/2021 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “1° CIRCOLO” 
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) 

                Codice Min.:VVIC831008 – Sito Web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 
 
 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’Istituto Comprensivo Statale “1° Circolo” di Vibo 

Valentia (VV) la informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico 

sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del 

trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 
 

 

Lei, in quanto interessato/a dai trattamenti effettuati presso codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 
 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla 

instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi 

contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, 

controversie giudiziarie. 
 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti 

modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 

3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le predette finalità. 
 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di 

un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 
 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a 

Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi 

professionali e di consulenza. 
 

E) Titolare del Trattamento è l’ Istituto Comprensivo Statale “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) con sede in Piazza 

Martiri d’Ungheria s.n.c. – 89900 Vibo Valentia (VV)nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica 

Cacciatore - Responsabile del trattamento interno alla Scuola è il D.S.G.A. Dott.ssa Maria Rosaria Nesci. 
 

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 
 

In particolare la legge, in qualità di interessato/a, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello 

stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

 

Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Cacciatore .       
________________________________________________________________________________________                                                                      
 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa è 

effettuata nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati 

personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è 

effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 
 
 

Luogo ……………………………..……… Data …………../…………/…………………. 
 

Firma del/lla candidato/a (per esteso e leggibile)   _____________________________________     

 

            ALLEGATO C -  Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 

“Sportello di ascolto  - Assistenza psicologica e medica” A.S. 2020/2021, 
 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/

