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ALL’ALBO 

Al Sito web  

A tutti gli interessati 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 

PSICOLOGICA ANNO 2021-2022 

CIG Z163374F7E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 2222 del Codice Civile; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 marzo 1997, N. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 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 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. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Protocollo del Ministero dell’Istruzione Prot n.21 del 14/08/2021; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 907 del 24/08/2021 avente come Oggetto: Risorse ex art. 58, comma 4, 

del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) - 

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale 

per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021 avente come Oggetto: E.F. 2021 – Avviso 

risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 

(“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi; 

 VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 14/09/2021 con la quale è stato deliberato all’unanimità l’attivazione quale 

misura di supporto psicologico e pedagogico-educativo: sportello di ascolto così come previsto dal Protocollo ministeriale 

Prot n.21 del 14/08/2021;   

 RILEVATA l’opportunità dell’attivazione di tali servizi di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica di 

alunni, docenti, ATA e genitori nella riunione RSU del giorno 23/09/2021 servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la 

consulenza psicologica di alunni, docenti, ATA e genitori; 

RILEVATA l’esigenza di individuare un professionista che permetta all’istituzione scolastica la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che in questa istituzione scolastica non figurano professionisti specifici per la realizzazione del progetto; 

  CONSIDERATO che l’attività oggetto del presente Avviso riguarda materie di particolare delicatezza per le quali è  

  opportuno l'intervento di figure professionali esperte altamente specializzate esterne all’istituzione scolastica; 

ACCERTATO che tra il personale interno non si ravvisa il possesso dei requisiti necessari richiesti dal progetto; 

CONSIDERATA l’assoluta urgenza di attivare il servizio di “Sportello Psicologico”;  
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VISTA la Determina Dirigenziale prot.n. 4267 del 14/10/2020; 

EMANA 

il presente Avviso finalizzato all’individuazione, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, di N.1 

ESPERTO PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA per lo svolgimento di uno SPORTELLO PSICOLOGICO per l’Istituto Comprensivo 

di Pellezzano a.s.2021/2022. 

Articolo 1 DESTINATARI DEL SERVIZIO 

I soggetti destinatari del progetto sono gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, i genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

e gli alunni dell’Istituto Comprensivo che, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento. 

Articolo 2 ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Lo sportello è finalizzato, prioritariamente, a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 -nonché per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico. 

Il Servizio deve offrire una consultazione psicologica breve, finalizzata a ri-orientare il minore e l’adulto in difficoltà a causa del 

particolare momento storico e del peso della Pandemia. 

 La riflessione con l’esperto permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità sulla base dei valori del soggetto interessato, 

focalizzare le proprie esigenze tenendole separate dalle pressioni di tipo sociale cui si è sensibili. 

Lo Sportello Psicologico non si deve assolutamente configurare come un percorso psicoterapico, ma   prevedere un massimo di 3-4 

incontri per soggetto, in genere sufficienti per consentirgli di focalizzare le soluzioni attuabili, a riscoprire le proprie potenzialità 

inespresse, ad uscire dall’impasse che in alcuni momenti della vita causa passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli incontri 

dovessero  emergere problematiche che necessitano un maggior approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare lo studente 

presso un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 

Articolo 3 METODOLOGIA E INTERVENTI 

Gli interventi potranno prevedere attività quali: 

o consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe, colloqui di consulenza 

e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti. 

o Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti. 

o Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative verificate dal collegio 

dei docenti. 

Qualora si ravvisassero necessità dovute all’osservanza di norme di sicurezza previste dalle normative in materia di prevenzione o 

gestione del COVID-19, si prevede l’attivazione del servizio anche in modalità FAD (Formazione a Distanza). 

Articolo 4-DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’ ATTIVITA’  

La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l’utenza dell’Istituto Scolastico   che comprende undici plessi 

scolastici, presso le sedi, di seguito riportate  

Periodo dicembre 2021 – giugno 2022, per un totale complessivo di 120 ore, presso i locali dell'Istituto Comprensivo, rivolto a 

studenti, genitori e personale dell'Istituto.  

L’incaricato dovrà garantire, in linea di massima, in orario antimeridiano:  

1 ora alla settimana presso il Plesso di Capriglia;  

1 ora alla settimana presso il plesso di Pellezzano Capoluogo; 

2 ore alla settimana presso il Plesso di Capezzano via Fravita, Scuola secondaria di I grado; 

1 ora alla settimana presso il plesso di Coperchia . 

1 ora alla settimana nel plesso di Capezzano via quercia  

Il servizio è gestito su appuntamento, nel caso di assenza di appuntamenti in un plesso il servizio potrà essere svolto a vantaggio di 

altro plesso. Tanto in via previsionale, in quanto la presente suddivisione potrebbe mutare su segnalazione di assenza di bisogno da 

parte di un plesso. Il che comporterebbe una modifica di ore a vantaggio di altri plessi . 

Articolo 5-COSTI 

Compenso orario lordo massimo € 40,00 (quaranta/00) comprensivo delle ritenute / oneri di legge. Il compenso orario dovrà essere 

calcolato sulle effettive prestazioni condotte dall’esperto a diretto  contatto con l’utenza: sportello psicologico, lavoro di 

collaborazione con i docenti o con le classi  secondo le necessità, per cui l’ esperto terrà apposito registro da consegnare per la 

rendicontazione finale delle ore. Il compenso orario dovrà essere calcolato sulle prestazioni condotte dall’ esperto a diretto contatto 

con l’utenza: sportello psicologico, lavoro di collaborazione con i docenti o con le classi secondo le necessità. 

Articolo 6-REQUISITI RICHIESTI (come indicato all’art. 2.2 del Protocollo MIUR e CNPO): 

a) Diploma di Laurea in psicologia 

b) Iscrizione all’albo degli psicologi 

c) Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure 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; 

d) 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; 

e) Lo psicologo dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti: 

Possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

  godimento di diritti politici e civili; 

inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.  

L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge. 
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   Articolo 7-OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 

 produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dalla scuola, compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente 

all’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

 collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti; 

 Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

Articolo 8-NATURA DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art.2222 e seguenti del Codice 

Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della 

procedura di selezione.  

Articolo 9- STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il 

perfezionamento dell’incarico, attraverso lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. La richiesta della candidatura non prevede 

alcun impegno da parte della scuola e nessuna garanzia di       adesione da parte delle famiglie. 

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. 

Articolo 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
Si valutano, oltre ai titoli ed ai corsi attinenti all’incarico, le esperienze pregresse di collaborazione con le scuole ed in altri campi 

secondo gli indicatori di seguito riportati. 

TITOLI FORMATIVI  (MAX 10 PUNTI) punteggio per ogni titolo punteggio massimo 

Laurea in psicologia (magistrale/vecchio ordinamento) voto pari o superiore a 105 3 3 

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento universitari di durata almeno 

annuale o minimo 300 ore (su tematiche inerenti l'incarico quali  psicologia 

scolastica o orientamento scolastico/professionale o disturbi dell'apprendimento, 

ecc.) 2 4 

Congressi / convegni <30 h inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici, e delle 

problematiche in età evolutiva, (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica, difficoltà comportamentali in età evolutiva, difficoltà socio-relazionali in 

età evolutiva, disabilità, stress e burnout, )  1 3 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) punteggio per ogni titolo punteggio massimo 

Esperienza nella gestione di sportelli d'ascolto/interventi psicologici in ambito 

scolastico (minimo 40 ore annue. 2 punti per per ogni esperienza retribuita 

documentata) 2 20 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti (promozione 

della salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, contrasto violenza di genere, 

stress e burn out insegnanti ecc. min. 20 ore ). 2 punti per ogni esperienza retribuita 

documentata  2 6 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori /percorsi per personale scolastico  o 

genitori (minimo 20  ore). 2 punti per ogni esperienza retribuita documentata. 2 6 

Altre esperienze professionali documentabili all'interno degli istituti scolastici (es. 

screening, referente per l'inclusione etc..) 1 3 

  35 

Le dichiarazioni devono trovare corrispondenza all'interno del Curriculum Vitae. 

Articolo 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano  entro e non oltre le ore 12,00 del 

08/11/2021  a mezzo posta certificata all’indirizzo SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT con in calce la dicitura: DOMANDA 

per il conferimento di INCARICO PROFESSIONALE di Psicologo, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti 

prescritti. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’Avviso, anche se i 

motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. Farà   fede esclusivamente la data di ricezione nella posta 

elettronica istituzionale certificata. 

Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni del presente avviso. 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) a)      domanda   di   partecipazione   alla   selezione   indirizzata   al   Dirigente   Scolastico  dell’Istituto scolastico 

secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 

b) dichiarazione sostitutiva titoli posseduti (Allegato 2); 

c) dichiarazione ai sensi dell’art.3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari(Allegato 3); 

d) CURRICULUM VITAE in formato europeo; 

e) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ e CODICE FISCALE; 

f) ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI; 

g) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di scadenza della presente richiesta  
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h) In assenza del DURC potrà essere presentata la dichiarazione di regolarità contributiva (INPS, INAIL, …). 

Il candidato dovrà presentare autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se 

dipendente della Pubblica Amministrazione.  

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa 

dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico. 

Articolo 12 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di Legge. La Commissione 

procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto all’incarico. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato il maggior 

punteggio relativo alle esperienze lavorative presso altre scuole. Persistendo la parità si procederà a sorteggio.  

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della scuola. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro n. 5 (cinque) giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, la graduatoria , se non rettificata, sarà definitiva. 

Articolo 13 INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della procedura verranno trattati 

nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo 

per la protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento delle procedure comparative. 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di 

non dar seguito alla stipula del contratto. 

Articolo 14 VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO 

Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati     delle prestazioni fornite dal 

collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere   il contratto per inadempienza. 

Articolo 15 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

Il compenso spettante verrà corrisposto al termine della prestazione entro 30 gg dalla ricezione della  fattura elettronica (Codice 

Univoco Ufficio UF53VO), così come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 55 del 03/04/2013, corredata dalla relazione 

finale e dalla dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate, previa verifica degli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente. 

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l’esperto effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico. 

Articolo 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del D.S.G.A. Pacifico Anna Maria, cui è possibile rivolgersi per 

eventuali chiarimenti previo appuntamento telefonico, tel. 089 568134, e-mail saic8bh007@istruzione.it; P.E.C.: 

saic8bh007@pec.istruzione.it. 

Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Nazzaro. 

Articolo 17  FORO COMPETENTE 
In caso di controversia il foro competente è quello di Salerno. 

Articolo 18  ALLEGATI 

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta  

ALLEGATO 2: Dichiarazione dei titoli posseduti 

ALLEGATO 3: dichiarazione ai sensi dell’art.3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari  

Il presente Bando è affisso all´Albo Pretorio dell’Istituto scolastico  

  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra 
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ALLEGATO 1  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE 

DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA ANNO 2021-2022 - a.s. 2021/22.  

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________Nato/a  a________________________________Residente a 

______________________(____) in Via ____________________________n._____C.F. ____________________________ 

tel.______________________cell_______________________________ Partita IVA__________________________________ 

iscrizione all’Ordine degli Psicologi nella provincia di ___________________con numero _________________________ 

Indirizzo di posta elettronica_______________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare all’avviso pubblico, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di figura esperta per supporto psicologico I.C. 

di Pellezzano. 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara di : 

o Possedere tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure 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 (specificare___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

o  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

o  di godere dei diritti civili e politici; 

o di 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 nel casellario giudiziale; 

o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto al committente;  

o di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche o qualora di allegare autorizzazione 

(specificare)_______________________________________________________________________________________; 

o di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 

Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

o che l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:  

o di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto, in ogni sua parte. 

o Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del ex art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

- Di aver diritto all’attribuzione del seguente punteggio: 

TITOLI FORMATIVI  (MAX 10 PUNTI) 
Dichiarazione 

dell’esperto 

Verifica 

dell’Amministrazione 

Laurea in psicologia (magistrale/vecchio ordinamento) voto pari o superiore a 105   

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale 

o minimo 300 ore (su tematiche inerenti l'incarico quali  psicologia scolastica o 

orientamento scolastico/professionale o disturbi dell'apprendimento, ecc.)   

Congressi / convegni <30 h inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici, e delle 

problematiche in età evolutiva, (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, 

difficoltà comportamentali in età evolutiva, difficoltà socio-relazionali in età evolutiva, 

disabilità, stress e burnout, )    

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI)   

Esperienza nella gestione di sportelli d'ascolto/interventi psicologici in ambito scolastico 

(minimo 40 ore annue. 2 punti per per ogni esperienza retribuita documentata)   

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti (promozione della 

salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, contrasto violenza di genere, stress e burn out 

insegnanti ecc. min. 20 ore ). 2 punti per ogni esperienza retribuita documentata    

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori /percorsi per personale scolastico  o genitori 

(minimo 20  ore). 2 punti per ogni esperienza retribuita documentata.   

Altre esperienze professionali documentabili all'interno degli istituti scolastici (es. screening, 

referente per l'inclusione etc..)   

Totale(Le dichiarazioni trovano corrispondenza all'interno del Curriculum Vitae)   

Allega: 

Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di scadenza della presente richiesta (Allegato 5). 

In assenza del DURC potrà essere presentata la dichiarazione di regolarità contributiva (INPS, INAIL, ….); 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

Data ____________  Firma _______________________ 
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ALLEGATO 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445 

 

Il/a sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ (_______) il _______________,residente a 

________________ (______) in 

__________________________,n._____ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 

sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

D I C H I A R A 

 

di aver conseguito i seguenti titoli formativi: 

 

1-_____________________________ in data _________presso___________ 

2-_____________________________ in data _________presso___________ 

3-_____________________________ in data__________presso___________ 

4-_____________________________ in data _________presso___________ 

5-_____________________________ in data _________presso___________ 

6-_____________________________ in data__________presso___________ 

7-_____________________________ in data _________presso___________ 

8-_____________________________ in data _________presso___________ 

 

di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali : 

Esperienza nella gestione di sportelli d'ascolto 

1. _____________________________ in data _________presso___________ 

2. _____________________________ in data _________presso___________ 

3. _____________________________ in data__________presso___________ 

4. _____________________________ in data _________presso___________ 

5. _____________________________ in data _________presso___________ 

6. _____________________________ in data__________presso___________ 

7. _____________________________ in data _________presso___________ 

8. _____________________________ in data _________presso___________ 

9. _____________________________ in data__________presso___________ 

10. _____________________________ in data _________presso___________ 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti (promozione della salute, prevenzione 

bullismo/cyberbullismo, contrasto violenza di genere, stress e burn out insegnanti ecc.  

 

1. _____________________________ in data _________presso___________ 

2. _____________________________ in data _________presso___________ 

3. _____________________________ in data__________presso___________ 

4. _____________________________ in data _________presso___________ 

5. _____________________________ in data _________presso___________ 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

 

1. _____________________________ in data _________presso___________ 

2. _____________________________ in data _________presso___________ 

3. _____________________________ in data__________presso___________ 

4. _____________________________ in data _________presso___________ 

5. _____________________________ in data _________presso___________ 

 

Altre esperienze professionali documentabili all'interno degli istituti scolastici (es. screening, referente per l'inclusione etc..) 

 

1. _____________________________ in data _________presso___________ 

2. _____________________________ in data _________presso___________ 

3. _____________________________ in data__________presso___________ 

giornate di disponibilità: 

Dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

Data ____________  Firma _______________________ 
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Allegato 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010 SULLA 

TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………...…………..C.F............................................................. 

      Nato/a  a………………………….…………. e residente in ……………………….……………………….. 

In qualità di……………………..………………….della società …………………………..……….………. 

Con sede a ………………….………… in Via  ………………..……………………………… n. ………, C.A.P. 

…………… telefono a ……………..…..………..………… fax …………..………..……………… 

Indirizzo di posta elettronica a ………………………………………………………….…………………… 

Codice Fiscale …………………………….……………… P.IVA a ……….………..……...……………… 

 

In relazione alla fornitura di beni / servizi, consapevole che la flasa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 

civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

      DICHIARA 

 

1) che ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario / 

postale:  

 Numero conto corrente: __________________________________________________ ; 

 Istituto di Credito: _______________________________________________________ ; 

 Agenzia: ______________________________________________________________ ; 

 IBAN: ________________________________________________________________ ;       

2) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti: 

 Sig. /Sig. ra ___________________________ nato/a a ________________________ il _________________ 

C.F. ___________________________________, residente a ________________________ in Via 

___________________________________ ; 

 Sig. /Sig. ra ___________________________ nato/a a ________________________ il _________________ 

C.F. ___________________________________, residente a ________________________ in Via 

___________________________________ ; 

 Sig. /Sig. ra ___________________________ nato/a a ________________________ il _________________ 

C.F. ___________________________________, residente a ________________________ in Via 

___________________________________ ; 

 

3) che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto; 

4) Di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi degli art. 7, 13 e 22 e ss. del D. Lgs. 196/2003 

 

Si allega copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante in corso di validità.      

 

Luogo, ……………...data  ……………………   

FIRMA   

………………………………. 
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