Prot. 3627 del 13/11/2020
Al

Sito Web
Albo scuola

Oggetto: Avviso pubblico mediante procedura di affidamento diretto di incarico di prestazione
d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni per servizio di supporto e assistenza
psicologica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale di questa istituzione;
VISTO il Programma annuale e accertata la possibilità di ricorrere alla procedura odierna;
VISTA la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020 – M.I.U.R. con la quale sono stati assegnati euro
1600,00 a codesta istituzione
VISTO il Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
Dispone avviso pubblico
Art. 1. Di selezione e Reclutamento di n. 02 esperti esterni, inseriti in attività progettuali di Associazioni di
promozione sociale; Enti di alta formazione , promotori di corsi di formazione per docenti, seminari per
genitori e alunni, sportelli di ascolto, finalizzati a fornire un servizio articolato di supporto e assistenza
psicologica utile a contrastare il disagio individuale e relazionale legato all’emergenza sanitaria in corso.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione:
possono partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico tutti gli interessati che alla data del
presente bando di selezione siano:
a) Inseriti nell’ iter progettuale di un ‘Associazione e /o di un Ente di alta formazione ;
b) in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
c) un congruo numero di anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi e/o un anno di
lavoro in ambito scolastico , e/o formazione specifica acquisita presso istituzioni pubbliche o
private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
Art. 3 – Termini e modalità della presentazione della candidatura: l’istanza di partecipazione dovrà
essere presentata via mail all’indirizzo PEC czpc060004pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00
del 30/11/2020 utilizzando, a pena di esclusione, la modulistica allegata al presente avviso,

debitamente compilata in formato digitale e firmata (Allegato 1; Allegato 2; Allegato3; Curriculum
vitae formato europeo e documento di identità in corso di validità);
Titoli culturali
Art. 4 – Criteri e modalità di selezione: la selezione tra tutte le candidature pervenute, nei termini e
con le modalità sopra indicate, avverrà ad opera di una Commissione appositamente costituita e
presieduta dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi della tabella sottostante:

Titoli culturali

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Proposta progettuale dell’Associazione/ Ente
Diploma di laurea specialistica di 2° livello o
Laurea magistrale in Psicologia

Punteggio

( Max 20 punti)
per un voto fino a 94 : punti 04;
per ogni voto superiore a 94 : punti 0,25;
per la lode: punti 02
(max. 10 punti)
punti 6

Abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo
Corso post laurea afferente la tipologia
ogni titolo: punti 05:
d’intervento (dottorato di ricerca, master
(max. 20 punti)
universitario di I e II livello 60 cfu o corso di
perfezionamento 60 cfu)
Altri titoli culturali specifici afferenti la
ogni titolo: punti 01;
tipologia dell’intervento
(max. 04 punti)
Corso di formazione e/o aggiornamento
ogni corso: punti 02;
coerenti con le attività previste (durata minima
(max. 10 punti)
30 ore)
TABELLA VALUTAZIONE ESPERIENZA PROFESSIONALE
Titoli ed esperienze professionali
Punteggio
Pregresse esperienze professionali nello stesso
ogni anno di attività: punti 02;
ambito
(max. 10 punti)

A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al candidato espressione del progetto più congruo con
l’intervento programmato, con valutazione positiva e senza demerito nell’area di interesse.
Art. 5 – Attività, durata, periodo, luogo e compenso dell’incarico: le attività dell’incarico saranno svolte
presso il Liceo classico P. Galluppi di Catanzaro, nelle modalità concordate con il Dirigente scolastico
dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2020 con possibilità di proroga per un totale di numero 40 ore
retribuite ad un importo di euro 40,00 (lordi/ora) per un totale di euro 1600,0 lordo Stato
(omnicomprensive). Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione a seguito della
dichiarazione delle ore effettivamente prestate e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Elena De Filippis.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

