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Prot.n vedi signatura   

                                                                                                           Perugia,18/10/2019 

 

 

 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DI n.1 ESPERTO IN PSICOLOGIA 

SCOLASTICA  

CIG. Z2D2A11DBF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99; 
VISTO in particolare  il D.I. n. 129/2018,   gli artt. 43, 45 comma 2 lettera a; 
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94 ;  
VISTO l’art. 3 della L. 244/2007;  
VISTO il D.Lgs. 165/01 come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/09;  
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  
VERIFICATO che nella Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali 
in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di “medico 
competente”; 
ACCERTATO che non esistono convenzioni attive Consip (art.1,c.449 L.296/2006) 
VISTO il “Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione 
d’opera con esperti ai sensi   D.I. n. 129/2018; 
 VISTO il Piano Triennale per l’ Offerta Formativa a.s. 2019/2022 
VISTA la necessità di individuare un esperto psicologo per la realizzazione del progetto “Servizio di 
psicologia scolastica” nell’Istituto;  
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;  
ACCERTATA la disponibilità di fondi 
 
 

INDICE 
 

il seguente AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI n.1  INCARICO DI PSICOLOGO PER 
ATTIVITA’ di CONSULENZA E ASSISTENZA PSICOLOGICA 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour – Marconi – Pascal” 

Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d – 06154 - PERUGIA 

Tel. 0755838322 – Fax 07532371 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 - PG – Tel. 0755171441 

Sede coordinata Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 0755001598 
 

Email: ipsiapg@tin.it - PGIS03300A@istruzione.it - PEC: PGIS03300A@pec.istruzione.it - www.ipsiapg.it 
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1. FINALITA’ 
La figura professionale richiesta è destinata all’attivazione di serie di attività  di orientamento  
destinato agli studenti dell’ Istituto,  che si trovino in  un contesto segnato da “situazioni difficili” di 
tipo culturale, sociale ed educativo al fine di favorire la diffusione dei valori positivi.  
Per lo svolgimento della predetta attività è richiesto uno psicologo, iscritto all’albo degli psicologi. 
 
2. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO  
Le modalità di effettuazione delle suddette attività  andranno concordate dall’esperto con il 
Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali Area 3 ed i coordinatori di classe degli studenti 
interessati. 
Lo psicologo, nell’espletamento dell’ attività, è tenuto a : 
- svolgere la propria prestazione in attuazione delle finalità di cui al punto 1); 
- assicurare   l’efficacia dell’azione di consulenza e di intervento; 
- rispettare quanto previsto   ai sensi del regolamento UE n. 679/2016  e D. L.vo  196/2003 e   
   ss.ii.mm. in materia di privacy; 
- produrre adeguata  documentazione dell’attività svolta ; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico , le Funzioni Strumentali Area 3 ed i coordinatori di classe. 
degli studenti interessati nello svolgimento della propria attività; 
 
La prestazione professionale  è da svolgere in orario scolastico, presso ciascuna delle tre sedi 
dell’Istituto a secondo delle necessità , per un totale di n. 40 ore. 
 
3.CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO  
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale relativo al conferimento dell’incarico  avrà durata  
dal mese di dicembre 2019 al mese di dicembre  2020. 
 E’ vietato il rinnovo tacito ai sensi dell’art. 57, comma 7 del D.Lvo n.163/2006. 
  
 
4. COMPENSO  
L’importo spettante  sarà liquidato al termine dell’incarico o entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura o notula. La fattura dovrà essere trasmessa attraverso il Sistema di interscambio MIUR SIDI 
come fattura elettronica per le Pubbliche Amministrazioni. 
5.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 
domanda sono 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. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziario 

4. inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 
5. diploma di laurea in psicologia  
6. iscrizione all’albo professionale 
7. esperienze nel supporto di adolescenti in situazioni di disagio maturate in ambito di progetti  

scolastici  
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6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio  protocollo dell’Istituto I.I.S “ Cavour-Marconi-
Pascal”, Via Assisana 40/d Loc.Piscille, Perugia  entro e non oltre  le ore 12,00 del 22 novembre 
2019, mediante consegna diretta  o  mezzo posta raccomandata, in busta chiusa, con in calce la 
dicitura: “DOMANDA per il conferimento di n.1 incarico di Psicologo per attività di consulenza e 
assistenza psicologica”, la domanda  completa di documentazione e/o autocertificazione dei 
requisiti prescritti.  
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:  
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.I.S “ 
Cavour-Marconi-Pascal” -Perugia, secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1); 
b) fotocopia  di un documento di identità valido con firma originale del candidato  
c) allegato 2   debitamente compilato 
d) allegato 3 debitamente compilato 
e) offerta economica ( allegato 4) 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria. 
 Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate via 
mail o via fax  e non complete della documentazione richiesta. 
 
7.  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI ED ECONOMICI  
La selezione delle domande sarà effettuata mediante il criterio selettivo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa applicando i seguenti criteri di valutazione: 

Criteri di valutazione  Punteggio massimo 

Offerta Tecnica ( Tabella A)  20 punti 

Offerta Economica (Tabella B)  80 punti 

Punteggio totale  100 punti 
 

REQUISITI PROFESSIONALI TABELLA A  MAX 20 PUNTI 
 

Titoli e indicatori valutabili Punteggio 

Laurea Quinquennale - Quadriennale (v.o) o 
Laurea specialistica in Psicologia con 
abilitazione all’esercizio della professione di 
Psicologo. 
N.B. Il curriculum vitae deve contenere la 
regione,il numero e la data di iscrizione 
all’ordine professionale di appartenenza 

110 e lode      10 punti  
110                    8 punti 
da 109 a 99        6 punti 
fino a 98            5 punti  

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche 2 punti  

Diploma di specializzazione in psicoterapia  4 punti ( si valuta max 1 titolo) 

Diploma di specializzazione in discipline 
psicologiche  

1,50  punti per ciascun corso 
( si valutano massimo 2 titoli) 

Master di durata annuale (punti 1 per master) 1 punto per master  
( si valutano massimo 3 titoli) 

Interventi in ambito scolastico 
Attività di consulenza e sportello di ascolto e/o 
Progetti formativi rivolti a minori  

1,50 punti per ciascun intervento   
( si valutano massimo 5 esperienze ) 
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ECONOMICI  PUNTI MAX 80 
 

Oggetto  Costo annuo  in lettere e in cifre  

Omnicomprensivo al lordo di ogni fiscalità  

Incarico annuale di psicologo  per  

attivita’ di consulenza e assistenza psicologica 
(indicare importo complessivo Tannuale )  

  

 
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggiore esperienza nelle 
istituzioni scolastiche 
 
8. ISTRUTTORIA 
 La Commissione, nominata dal Dirigente scolastico  e presieduta dal medesimo, vaglierà la 
documentazione  e procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla 
base dei requisiti richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e alla scelta dell’esperto cui 
conferire l’incarico.  
Al termine delle valutazioni delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 
all’Albo on line  dell’Istituto entro il 26 novembre 2019. 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclami, entro 10 giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 
ART- 9 FORO COMPETENTE 
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed 
all’esecuzione del contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. 
Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Perugia. 
Il presente Bando viene reso pubblico attraverso l’affissione all’Albo dell’Istituto 
 
10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016) 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n. 196 e successive modificazioni i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 
all’espletamento delle finalità di gestione della selezione e  potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata ai sensi delle norme vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico . 
(Il regolamento è consultabile presso gli uffici e el sito dell’ istituto) 
 
ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO  
 
-ALLEGATO N.1 –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
- ALLEGATO 2  DICHIARAZIONE TITOLI  
- ALLEGATO 3 AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZE CONDANNE PENALI 
- 4 OFFERTA ECONOMICA 
 
                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Prof.ssa.Maria Rita  Marconi 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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