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Prot. n° 1018/4.5   Vibo Valentia (VV), Lì  06/02/2023 

All’Albo on-line Sito web  

www.icprimocircolovv.edu.it 
 

Alle Scuole della Provincia di Vibo Valentia  

All’Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia usp.vv@istruzione.it  

Al Centro per l’Impiego di Vibo Valentia  

centroimpiegovibo@libero.it  

 ATTI 

OGGETTO: AVVISO   di selezione finalizzato all’ affidamento di incarico a Psicologo con contratto d’opera 

per attività di supporto e consulenza psicologica a scuola- A.S. 2022-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 15/03/1997 n. 59, concernente ―Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche‖ e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 ―Codice dei contratti pubblici‖ e successive integrazioni e modifiche;  
VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 ―Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 ―Codice degli appalti‖; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2019, concernente ―Regolamento concernente le Istruzioni contabile 

delle Istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui all’oggetto comporta prestazioni professionali di natura specialistica;  
VISTO l’art.  7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede la  possibilità per le amministrazioni 

pubbliche di conferire incarichi ad esperti esterni di comprovata specializzazione;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne);  

VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro 

subordinato a T.D. nelle P.A);  

VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze nella 

pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, 

oggetto e compenso della collaborazione);  

VISTO l’aggiornamento del PTOF Triennio 2022/2025 elaborato dal Collegio dei Docenti n° 4 del 16/12/2022 e  

approvato dal Consiglio d’Istituto n° 3 del 19/12/2022; 

CONSTATATO che l’assistenza psicologica ha lo scopo di dare supporto alle Istituzioni scolastiche per rispondere a 

disagi e traumi e prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, aggravato negli ultimi anni 
dall’emergenza pandemica; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo ―1° Circolo‖ di Vibo Valentia (VV) intende erogare i suddetti servizi ed 

interventi di supporto per gli alunni e per il personale di questa Istituzione Scolastica, attraverso la figura specialistica 

dello Psicologo;  

VERIFICATO che tra il personale interno a questa Istituzione scolastica non vi sono disponibilità da parte di personale 

in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per ricoprire l’incarico di psicologo in oggetto e, pertanto, è 
necessario reclutare tale personale all’esterno dell’Istituzione scolastica;  
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VISTE le norme vigenti che permettono alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterni per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

TENUTO CONTO dei Criteri specifici di selezione Esperti Interni-Esterni stabiliti dalle delibere degli OO.CC. 

- Collegio dei Docenti n° 3 del 27/10/2022 Delibera n° 10; 
- Consiglio d’Istituto n° 2 del 14/11//2022 Delibera n° 9; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale degli Psicologi; 

VISTO il Decreto Prot. n° 12722/6.3 del 20.11.2022 con il quale sono state assunte in Bilancio Risorse Finanziarie ex art. 

39-bis, comma 1, del D.L. 9 Agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 Settembre 2022, n. 142 (―c.s. 

Decreto aiuti—bis‖);  

VISTO il Dispositivo Dirigenziale per gestione provvisoria Esercizio Finanziario 2023 avente Prot. n° 68/2023-6.3 del 

09.01.2023; 

VISTA la propria Determina a contrarre Prot. n°1015 /4.5 del 06/02/2023, per il reperimento risorse umane per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

EMANA  
il presente Avviso pubblico rivolto ad esperti, per l’affidamento dell’incarico di n° 1 (uno) Psicologo per attivita’ di 

consulenza psicologica a scuola .s. 2022-2023 
 

*Per il supporto e l’assistenza psicologica, sportello d’ascolto, nonché per svolgere attività di 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. 
 
 

 

Art. 1 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 
Trattasi di prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da 
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 
 

Art. 2 ATTIVITÀ DELLO PSICOLOGO 

L’incaricato dovrà realizzare: 
 Attività di Counseling psicologico/Sportello psicologico, da realizzare in presenza. Gli incontri verranno pianificati 

secondo le misure di riservatezza e sicurezza previste e concordate con la Scuola. 

 Creazione e gestione di uno spazio di ascolto psicologico finalizzato alla prevenzione di comportamenti a rischio degli 

alunni, con attività di supporto/consulenza tra cui: osservazioni in classe, proposte di strategie migliorative nella gestione 
della stessa e nelle scelte di carattere pedagogico, coordinamento psicopedagogico, colloqui di consulenza con i docenti; 

 Progettazione delle attività da svolgere tramite condivisione con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali 

competenti; 
 Individuazioni di soggetti problematici presenti in classe da parte degli insegnanti mediante la valutazione di alcuni 

principali indicatori: disturbi comportamentali, deficit attentivi, aggressività, letargia mattutina, difficoltà di 

apprendimento, scarso rendimento, deficit di memoria, scarsa motivazione, tendenza all'isolamento, tratti ansiosi e/o 

depressivi; 
 Tutela del benessere psico-fisico di alunni; genitori e del personale della scuola, anche per gli  effetti della pandemia; 

 Sostegno psico-emotivo agli alunni e alle famiglie ucraine a seguito della migrazione per motivi di     guerra; 

 Sportello di ascolto per il personale della scuola e momenti di riflessione, autovalutazione interna e  condivisione. 
 

Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
L'attività avrà inizio dall’aggiudicazione formale con calendario di mattina o di pomeriggio formulato in base alle 

esigenze della Scuola e si concluderà entro il termine delle attività didattiche ( Giugno 2023). Il monte ore è pari a 

n° 43 ore-circa di consulenza psicologica. La relativa attività dovrà essere programmata in funzione delle esigenze 

organizzative e scolastiche. Eventuale calendario o prospetto degli impegni sarà concordato con l’Istituzione scolastica. 
 

Art. 4 COMPENSO 
La figura specialistica sarà impegnata, per le ore di attività lavorativa previste dal bando, in presenza presso le 

varie sedi dell’Istituto al mattino e/o al pomeriggio, in orario curriculare e/o extracurricolare, secondo calendario 

formulato dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze della Scuola e percepirà un compenso orario stabilito 

complessivamente in  € 40,00 (euro quaranta/00 omnicompresivo) Lordo Stato per la figura di Psicologo.   
 

Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese sarà pari a € 1.707,97 

(millesettecentosette/97 Euro), pari a n° 43 ore-circa (compenso orario € 40,00 omnicomprensive), da intendersi al lordo 

IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo. 
 

Gli importi orari e complessivi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute dovute sia a carico dipendente (IRPEF a titolo di 

ritenuta d’acconto del 20%) che a carico Stato (IRAP 8,50%). L’incarico sottoscritto non dà luogo a trattamento 
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previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto previa 

verifica delle attività effettivamente e personalmente prestate rilevabili dal registro delle attività svolte.  
  

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei  risultati 

conseguiti previo, presentazione di fattura elettronica o notula di pagamento. 
 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione solo coloro in possesso dei seguenti Requisiti: 
 

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) Godimento dei diritti civili e politici; 

3) idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie 

dello specifico incarico; 
4) Essere in possesso di titoli specifici; 

5) Assenza di condanne civili e 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; 
6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali o di aver subito condanne/sanzioni interdittive 

all’attività che comportino contatti diretti con i minori; 

7) Non trovarsi in conflitto di interessi con l’Istituzione Scolastica; 
8) Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di professionali di consulenza  nell’interesse 

delle Istituzioni Scolastiche 

9) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e nei limiti e per le 

disposizioni di legge (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 

Titoli culturali 

1) Laurea in Psicologia 
2) Possesso di esperienze documentate e adeguate all’incarico 

3) Altri titoli culturali coerenti con l’incarico. 
 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal 

presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.  
 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dal concorso, con 

provvedimento motivato.  
 

 

Oltre al titolo di accesso richiesto per il profilo, la selezione avverrà in base ai titoli, alle esperienze professionali ed alle 

competenze documentate, con la valutazione comparativa dei curriculum vitae, a cura del Dirigente Scolastico e 

dell’apposita Commissione, secondo i sottoindicati criteri di valutazione.   
 
 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE ESPERTI  PON-POR-MIUR etc… 
 

 

TABELLA    TITOLI VALUTABILI ESPERTI 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale 

vecchio ordinamento 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 

 

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    (Max20 punti) 
 

Iscrizione in Albi professionali attinenti all’azione 

formativa da realizzare 

Punti: 2  
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze di docenza nell’ambito di PON-POR nel 

settore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienza certificata di docenza in Progetti Scolastici 

legge per il Diritto allo Studio 27/85, Progetti Specifici 

MIUR, nel settore di riferimento 

Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 
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Esperienze certificate relative all’ambito richiesto per 

ragazzi con Enti pubblici o privati 
Punti: 1 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito 

di riferimento 

Punti: 1 per ogni esperienza (Max. 5 
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) 

Docenza in corsi Universitari in discipline attinenti 

l’attività richiesta 

Punti: 4 per ogni  incarico (Max 12 
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 

 

* 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) 
 

In caso di ulteriore parità si effettuerà sorteggio 
 

 
 

ART. 6  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda, compilata sui moduli appositamente predisposti (AllA-B-C) allegati al presente bando: 

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, il recapito telefonico e l’ indirizzo di posta elettronica, con 
l’indicazione - in grassetto - dei titoli culturali e professionali per cui si chiede la valutazione;  

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 n° 43 

ore; 
 
 

Su ogni pagina di ogni documentazione presentata va apposta la firma. 
 

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

all’esterno la dicitura ―Candidatura Psicologo con contratto d’opera per attività di supporto e consulenza 

psicologica a scuola- A.S. 2022-2023” e presentata a pena di esclusione, all’Uff. del protocollo dell’Istituto ― 
1° Circolo‖ di Vibo Valentia (VV), Sede temporanea presso ex Caserma Garibaldi di Piazza Diaz  – 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 le ore 10,00 del 20 Febbraio 2023.  
 

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 dall’Istituto. 
 

NON E’ AMMESSA A VALUTAZIONE LA DOMANDA:  
 

-dell’aspirante privo dei titoli di studio previsti;  

-presentata oltre il termine stabilito;  

mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
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-inviata con mezzi non previsti dal presente bando;  

- priva di nome, cognome e recapito e firma dell’aspirante su tutti i fogli presentati;  

- presentata su allegati non conformi a quelli allegati al presente avviso;  

- priva dei documenti richiesti all’art. 5 del presente bando;  

-dell’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non 

corrispondenti a verità;  

-dell’aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato U.E.;  

-dell’aspirante privo dell’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico;  

-dell’aspirante che abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso;  

- dell’aspirante che sia stato destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

 - dell’aspirante che non goda dei diritti politici.  
  

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita e presieduta dal 

Dirigente Scolastico.  
 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e provvederà a 

redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito.  
 

In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più 

giovane.  
 

L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta, purché valida.  
 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli 

incarichi, la relativa certificazione.  
  

ART. 8 GRADUATORIA  

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo alla scadenza 

dei termini di presentazione delle domande.   

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di 

ammissione, è assolto di principio con la presente informativa. Le graduatorie provvisorie, come sopra composte, 

verranno pubblicate all’albo on-line e sul Sito web dell’Istituzione Scolastica. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica agli interessati.  

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto, nel termine di 5 

(cinque) giorni da detta pubblicazione.  
 

Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. L’amministrazione si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 

rispondente alle esigenze descritte nell’avviso e, nel contempo, di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti 

non sufficienti i requisiti formali o professionali.  
 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’esperto selezionato, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall’amministrazione ai sensi della vigente normativa. 
 

  

ART. 9 VINCOLI  

La graduatoria avrà validità per l’A.S. 2022/2023. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia 

dell’avente diritto e/o per l’attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo.  

Il Personale selezionato prima della stipula del Contratto dovrà:  

 produrre documentazione a riprova di quanto dichiarato nel Curriculum alla stipula del contratto;  

 partecipare, in presenza, ad eventuali incontri propedeutici, alla realizzazione delle attività didattiche; Di seguito 

dovrà:  

 redigere un apposito registro fornito dalla Scuola, controfirmato dal Dirigente Scolastico o dal docente incaricato 

responsabile, con indicate le attività svolte;  

 redigere, a fine prestazione, una specifica relazione circa l’attività svolta ed i risultati conseguiti.  
  

ART. 10 NORME FINALI  

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando o parte 

di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fondi 

specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità.  

Il D.S. si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli e/o dal monitoraggio effettuati, risultasse una o più delle 

seguenti situazioni:  

- dichiarazioni mendaci, come già detto;  
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- mancato rispetto degli obblighi di servizio;  

- ripetute assenze o rinvii;  

- determinazione negativa nella valutazione del rendimento, comunicata dal DS all’interessato per suo insindacabile 

giudizio e dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque insoddisfacente rendimento della prestazione.  
 

L’esperto nominato, potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante un 

monitoraggio in itinere e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile giudizio del DS, comunicata 

all’interessato/a, dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque, ad insoddisfacente svolgimento della 

prestazione o a ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto 

con esclusione da tutte le attività organizzate dall’Istituto, anche per gli anni successivi.  
 

Anche eventuali rinunce unilaterali da parte dell’Esperto produrranno l’esclusione da tutte le attività organizzate 

dall’Istituto per l’anno in corso e per il biennio successivo.  
 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia dalla vigente normativa.  
 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  Il 

Responsabile del procedimento (L. 241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Cacciatore.  
  

ART. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, codice tutela dati personali)   
 

Si informa che:  

L’Istituto Comprensivo ―1° Circolo‖ di Vibo Valentia (VV), in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e 
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 

personali identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al presente bando.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non 

consentirà l’espletamento della procedura in questione ed i successivi adempimenti.  
 

I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei.  
 

In applicazione del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente: - all’ambiente in cui vengono custoditi; - al sistema adottato 

per elaborarli; - ai soggetti incaricati al trattamento.  
 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Cacciatore, quale Rappresentante 

Legale dell’Istituto.  
 

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività previste da norme di legge o di 

regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali 

dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta, o per dare compiuta esecuzione a contratti oggetto del 

presente Bando.  
 

Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi diritti (riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003), 

scrivendo al Titolare del trattamento sopra indicato e ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati 

personali in possesso dell’Istituto Comprensivo ―1° Circolo‖ di Vibo Valentia (VV), e come essi vengono utilizzati.  
 

Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro 

trattamento, inviando una richiesta in tal senso all’Istituto Comprensivo ―1° Circolo‖ di Vibo Valentia (VV tramite 

raccomandata, posta elettronica, ai recapiti indicati sul presente bando.  
 

ART. 12 CONTROVERSIE 

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

ART. 13 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 

                                                       Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

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


1
4 

 

ALLEGATO A – DOMANDA ESPERTO PSICOLOGA 
 

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

Sede Temporanea ex Caserma Garibaldi, Piazza Diaz– 89900 Vibo Valentia 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione di PSICOLOGO 

per attività di supporto e consulenza psicologica a scuola- A.S. 2022-2023 
 

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° 1015/4.5 del 06/02/2023 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 PSICOLOGO 
 

 ESPERTO Esterno, Collaborazione Plurima dipendente dall’Istituzione Scolastica__________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPERTO Esterno – Prestazione d’Opera 
 

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 
 

 

 

 Di essere in possesso di titoli specifici per ricoprire l’incarico 
di Psicologo 
 

 di aver preso visione del Bando e di accettarne le 
modalità di selezione, reclutamento e tutte le condizioni previste 
dallo stesso, compreso il calendario delle attività 

 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 essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea SI   NO 

 di godere dei diritti politici  SI  NO 


di possedere idoneità psico-fisica e culturale allo 

svolgimento dell’incarico, in relazione alle caratteristiche 

operative proprie dello specifico incarico 
 

 di NON avere subito condanne penali 

 di AVERE subito le seguenti  condanne  
penali______________________________________________ 

dinon essere stato destituito dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

 

 di non avere condanne civili e penali 
 

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere 
i seguenti procedimenti penali pendenti 

_____________________________________________ 
 

di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a 

procedimenti penali o di aver subito condanne/sanzioni 

interdittive all’attività che comportino contatti diretti con i 

minori; 
 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere 
prestazioni di professionali di consulenza  nell’interesse delle 
Istituzioni Scolastiche 
 

 di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Istituzione 

Scolastica 
 

 di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di 
individuazione e prima della firma dell’incarico, i titoli 
soggetti a valutazione 

 
 di presentare l’Autorizzazione dell’Amministrazione 
appartenenza se dipendente da P.A. 

 

 

Il/la sottoscritto/a di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e nei limiti e per le 

disposizioni di legge (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 

 

* Allega alla presente domanda (barrare con una X tutte le voci dichiarate) 
 

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

scientifici posseduti - Avviso Pubblico di Selezione  per attività di supporto e consulenza psicologica a 

scuola- A.S. 2022-2023 

 ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTO/VALUTAZIONE TITOLI 
 

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

Sede Temporanea ex Caserma Garibaldi, Piazza Diaz– 89900 Vibo Valentia 

 

Il/la sottoscritto/a    

                                                                            (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° 1015 /4.5 del 06/02/2023 Selezione  PSICOLOGO per attività di 

supporto e consulenza psicologica a scuola- A.S. 2022-2023 

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: 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO 
Punteggio 

(a cura del candidato) 
Conferma 
Punteggio 

(a cura del IC) 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale vecchio 

ordinamento in Psicologia  
 

 

 

Abilitazione per la disciplina  oggetto della docenza   

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 PROFESSIONALI 
 

Esperienze di docenza nell’ambito di PON-POR nel settore di 

riferimento 
 

 

Esperienza certificata di docenza in Progetti Scolastici legge per il 

Diritto allo Studio 27/85, Progetti Specifici MIUR, nel settore di 

riferimento 

 

 

Esperienze certificate relative all’ambito richiesto per ragazzi con 

Enti pubblici o privati 
 

 

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 
 

 

Docenza in corsi Universitari in discipline attinenti l’attività 

richiesta 
 

 

  

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___________________________________ 
 

La Commissione 
 

Il Dirigente Scolastico  _ _ 

Componenti 
 

_ _  ___       
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           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “1° CIRCOLO” 
 Sede Temporanea Ex Caserma Garibaldi Piazza Diaz – 89900 Vibo Valentia (VV) 
                   Codice Min.:VVIC831008 – Sito Web: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

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

Incarico di Psicologo con contratto d’opera per attività di supporto e consulenza psicologica a scuola 

A.S. 2022-2023 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) e ss.mm.ii., 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 
Temporanea presso ex Caserma Garibaldi – Piazza Diaz – 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)      

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

