Al personale Docente del Liceo
Al Personale in servizio presso altre
Istituzioni Scolastiche Al Personale
esterno
All’Albo online/Al sito web

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n. 1esperto esterno
psicologo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs 165 del 30 marzo 2001, relativo alle norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.;
VISTO il D.L. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle Scuole e in particolare
gli Artt. 43,44,45;
VISTA la nota prot. n. 1746 del 26/10/2020 del Ministero dell’Istruzione – dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali, riguardante le Indicazioni per l’attivazione del supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche;
VISTA la necessità di procedere all'individuazione di esperti cui conferire l'incarico di prestazione
d'opera intellettuale di Psicologo per attivazione supporto nelle istituzioni scolastiche;
VISTA la determina n. 5 del Dirigente Scolastico prot. n. 1529 del 21.01.2021;

Indice
il BANDO di selezione pubblica mediante procedura comparativa per la formazione di una graduatoria
finalizzata all'assegnazione:
-

n. 1 di incarico di prestazione d'opera intellettuale di tipo occasionale per il Liceo Statale “Aristosseno” di
Taranto (TA).
La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, senza vincoli di subordinazione e in
via non esclusiva. Detta graduatoria avrà validità per l'a.s. 2020/2021.

ART. 1 – OBIETTIVI
La prestazione oggetto della selezione è costituita da:
-

fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza
COVID-19 e 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. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di incarico, ha validità per l’a.s. 2020/2021 e si concluderà entro il 31/03/2021 per max n. 26 con
possibilità di proroga come da nota del MIUR (Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali)
Registro Ufficiale U.0001746 del 26.10.2020.
ART. 3 – CORRISPETTIVO
Il compenso orario previsto per l’attività di psicologo, in accordo con il Consiglio Nazionale ordine degli
Psicologi è pari a € 40,00 lordi/ora. I pagamenti avverranno a fine corso sulla base delle ore effettuate e
documentate.
ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 30 gennaio 2021
tramite posta istituzionale all’indirizzo tapc070005@istruzione.it e/o tramite PEC all’indirizzo
tapc070005@pec.istruzione.it
La mail inviata dal candidato dovrà avere in allegato, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
Domanda di partecipazione, datata e firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico che bandisce la selezione,
redatta in carta semplice unitamente all’autocertificazione dei requisiti come di seguito indicato, in cui il
candidato dovrà dichiarare:

a) la volontà di presentare domanda per la partecipazione alla selezione in oggetto;
b) le proprie generalità (nome, data di nascita, residenza, codice fiscale);
c) di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03, e di consentire al
trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla selezione;
d) di aver preso visione del bando, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi
vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni ivi riportate;
e) di allegare la documentazione di tutti gli elementi dichiarati e di essere a conoscenza che
l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi.
f) i recapiti utili ai fini di ogni comunicazione durante il corso del procedimento di selezione fino
all’aggiudicazione;
g) l curriculum vitae formato europeo, firmato inoriginale;
h) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La Direzione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Non saranno ammesse le istanze pervenute dopo tale termine. Il recapito

dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a
destinazione entro la data e l’ora stabilite.
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE
I soggetti candidati per Esperto Psicologo dovranno possedere, i seguenti requisiti di carattere generale di:
-

essere cittadino italiano, o di altro stato membro dell’Unione Europea;

-

non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;

-

non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

-

non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

-

non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione lavorativa o
professionale;

-

Piena disponibilità dichiarata a effettuare il progetto così come predisposto dalla scuola.

-

Comprovata esperienza lavorative professionali specifiche nella materia richiesta;

-

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;

-

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;
La selezione e la valutazione comparativa verrà operata da una Commissione composta dal Dirigente dal
DSGA e I collaboratore del DS.
Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta una graduatoria finale di merito. Del predetto
esito sarà data comunicazione, con estratto pubblicato all'Albo della Scuola.
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla presente
selezione.
Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di prorogare o
riaprire il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non addivenire all’affidamento
dell'incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
In base alle seguenti modalità e criteri:
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ART. 6 -INFORMATIVA PRIVACY
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola.
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Liceo Statale “Aristosseno” 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 ( www.l iceo aristo sseno . it ) ed il conferimento di tutte le informazioni richieste
dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione
comparativa, pena l’esclusione della stessa.
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei
dati personali.
ART. 7 - NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Marzo.
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Anna Pesce.

