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Protocollato	agli	Atti	digitali	della	scuola			 	 	 	 	 Trepuzzi,	20/10/2021	
con	num.	di	prot.	(vd.	segnatura)			

	 Al	personale	dell’Istituto	
Al	Comune	di	Trepuzzi	

Al	Centro	per	l’impiego	-Lecce	
Al	sito	web	dell’Istituto		

Alle	sezioni:	Albo	on	line	e	Amministrazione	trasparente	
A	tutti	gli	interessati		

Agli	Atti	
	

	
OGGETTO: Avviso	ad	evidenza	pubblica	per	la	selezione	di	una	figura	professionale	di	Psicologo	
per	 la	 selezione	 di	 personale	 esperto	 interno/esterno	 per	 il	 conferimento	 di	 n.	 1	 incarico	 di	
psicologo	per	attività	di	sostegno	e/o	supporto	ad	alunni,	docenti	e	famiglie	-a.s.	2021/2022	ai	sensi	
dell’art.	 36,	 comma	 2,	 lettera	 a),	 D.	 L.gs	 50/2016	 così	 come	 modificato	 e	 integrato	 dal	 D.	 L.gs	
57/2017	e	s.m.i.		 	

 
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

 
VISTO	il	D.P.R.	n.	275	dell’8	marzo	1999	(Regolamento	recante	norme	in	materia	di	autonomia	delle	
Istituzioni	Scolastiche,	ai	sensi	dell’art.	21	della	Legge	15	marzo	1997,	n.	59)	
	
VISTO	l’art.	7,	comma	6,	del	D.Lgs.	165/2001,	come	introdotto	dall’art.	32	del	D.L.	223/2006,	convertito	
nella	L.	248/2006	in	forza	del	quale,	per	esigenze	cui	non	possono	far	fronte	con	personale	in	servizio,	
le	amministrazioni	pubbliche	possono	conferire	incarichi	individuali,	con	contratti	di	lavoro	autonomo,	
ad	esperti	di	provata	competenza	
	
VISTO	il	Decreto	Interministeriale	28	agosto	2018,	n.	129	recante	Istruzioni	generali	sulla	gestione	
amministrativo-contabile	delle	istituzioni	scolastiche,	ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	143,	della	legge	13	
luglio	2015,	n.	107		
	
VISTA	la	Circolare	del	Dipartimento	della	Funzione	Pubblica	n.	2	del	11	marzo	2008	
	
VISTO	l’art.	40	della	legge	n.	449	del	27.12.1997	che	consente	alle	istituzioni	scolastiche	la	stipulazione	
di	 contratti	 di	 prestazione	 d'opera	 con	 esperti	 per	 particolari	 attività	 ed	 insegnamenti,	 purché	 non	
sostitutivi	 di	 quelli	 curricolari,	 per	 sperimentazioni	 didattiche	 e	 ordinamentali,	 per	 l'ampliamento	
dell'offerta	formativa	

VISTA	la	nota	453	del	31.03.2021	“Art.	31	del	D.L.	22	marzo	2021,	n.	41	“c.d.	Decreto	sostegni”	–	“Misure	
per	favorire	l’attività	didattica	e	per	il	recupero	delle	competenze	e	della	socialità	delle	studentesse	e	degli	
studenti	nell’emergenza	Covid-19”.	Prime	indicazioni	per	le	Istituzioni	scolastiche	ed	educative	statali		con	
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la	 quale	 si	 precisa	 che	 “Le	 risorse	 finanziarie	 anzidette	 (...)	 possono	 essere	 utilizzate	 anche	 per	 la	
prosecuzione	del	servizio di assistenza psicologica e/o pedagogica rivolto a studenti e personale scolastico, in 
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”  

VISTA	la	Nota	MI	prot.	n.	0011653	del	14.05.2021	(Art.	31,	comma	6	del	D.L.	22	marzo	2021,	n.	41	"c.d.	
Decreto	sostegni")	-	avente	come	oggetto:	misure	per	favorire	l'attività	didattica	e	per	il	recupero	delle	
competenze	e	della	 socialità	delle	 studentesse	e	degli	 studenti	nell'emergenza	Covid-19”	nella	quale	 si	
specifica	che	 “le	 istituzioni	 scolastiche	potranno	 individuare,	nell’ambito	del	perimetro	definito	nel	Piano	
Scuola	 Estate	 e	 in	 funzione	 delle	 proprie	 concrete	 esigenze,	 gli	 interventi	 da	 attivare	 e	 procedere	 (...)	
all’affidamento	 di	 servizi	 di	 diversa	 natura	 (es.	 servizi	 consulenziali	 o	 professionali	 per	 tematiche	 legate	
all’assistenza	tecnica,	informatica,	psicologica	(...)”		

VISTO	 il	Protocollo	d’intesa	tra	il	Ministero	dell’Istruzione	e	il	Consiglio	Nazionale	Ordine	Psicologi	(CNOP)	“per	il	
supporto	 psicologico	 nelle	 istituzioni	 scolastiche”	 prot.	 Mpi	 Atti	 del	 Ministro.R.0000003	 del	
16/10/2020,	nel	quale	sono	stati	definiti	i	seguenti	obiettivi	e	finalità:	

a) fornire	un	supporto	psicologico	su	tutto	il	territorio	nazionale	rivolto	al	personale	scolastico,	
agli	studenti	e	alle	famiglie,	per	rispondere	ai	traumi	e	ai	disagi	derivati	dall’emergenza	COVID-
19;	

b) avviare	 un	 sistema	 di	 assistenza	 e	 supporto	 psicologico	 a	 livello	 nazionale	 per	 prevenire	
l’insorgere	 di	 forme	 di	 disagio	 e/o	 malessere	 psico-fisico	 tra	 gli	 studenti	 delle	 istituzioni	
scolastiche	di	ogni	ordine	e	grado.	

VISTO	in	particolare	l’art.2,	punto	2.2,	lettera	b)	del	suddetto	protocollo	riguardante	l’incompatibilità,	per	
tutta	la	durata	dell’incarico,	da	parte	degli	esperti	individuati	di	stabilire	rapporti	professionali	di	natura	
diversa	rispetto	a	quelli	oggetto	dello	stesso	Protocollo	con	il	personale	scolastico	e	con	gli	studenti	e	loro	
familiari,	delle	istituzioni	scolastiche	nelle	quali	prestano	il	supporto	psicologico		

VISTA	la	nota	Miur	prot.	n.	1746	del	26/10/2020	avente	per	oggetto	Protocollo	d’intesa	con	il	Consiglio	
Nazionale	 Ordine	 degli	 Psicologi	 e	 indicazioni	 per	 l’attivazione	 del	 supporto	 psicologico	 nelle	 istituzioni	
scolastiche	

VISTO	il	Protocollo	d’intesa	per	garantire	l’avvio	dell’anno	scolastico	nel	rispetto	delle	regole	di	sicurezza	
per	il	contenimento	della	diffusione	di	COVID-19,	prot.	n.	21	sottoscritto	con	le	organizzazioni	sindacali	in	
data	14	agosto	2021;		

VISTO	 che	 in	 accordo	 con	 il	 Consiglio	 Nazionale	 dell’Ordine	 degli	 Psicologi,	 è	 prevista	 la	 somma	
dell’importo	di	euro	40	(quaranta)	lordi/ora	quale	valore	della	prestazione	professionale;	
	
TENUTO	CONTO	che	nell’Istituto	Comprensivo	non	è	stato	attivato	alcun	servizio	di	supporto		psicologico	
per	rispondere	a	disagi	e	traumi	derivanti	dall’emergenza	Covid-19	e	per	prevenire	l’insorgere	di	forme	di	
disagio	o	malessere	psicofisico	destinato	al	personale,	agli	alunni	e	alle	famiglie	
	
RILEVATA	la	necessità	di	provvedere,	tempestivamente,	all’acquisizione	del	servizio	in	oggetto,	al	fine	di	
garantire	il	regolare	svolgimento	dell’offerta	formativa	con	una	procedura	di	affidamento	diretto,	previa	
comparazione	di	curricula	
	
TENUTO	CONTO	di	quanto	stabilito	dall’articolo	58,	c.	4,	del	DL	25	maggio	2021,	n.	73,	convertito	con	
modificazioni	della	L.	23	Luglio	2021	,	n.	106	(c.d.	Decreto	“sostegni	bis”)	con	il	quale	sono	assegnate	alle	
istituzioni	scolastiche	ulteriori	risorse	con	l’obiettivo	di	contenere	il	rischio	epidemiologico	in	relazione	
all’avvio	dell’a.s.	2021/22	ed	in	particolare	di	quanto	espresso	alla	lettera	a	dove		è	stabilito		che	le	scuole	
possono	acquistare	beni	e	servizi	professionali,	di	formazione	e	di	assistenza	tecnica	per	la	sicurezza	dei	
luoghi	di	lavoro,	per	la	didattica	a	distanza	e	per	l’assistenza	medico	sanitaria	psicologica	(...)	
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TENUTO	CONTO	delle	funzioni	e	dei	poteri	del	Dirigente	Scolastico	in	materia	negoziale,	come	definiti	
dall’art.	25,	comma	2,	del	decreto	legislativo	30	marzo	2001,	dall’art.	1	comma	78,	della	legge	n.	107	del	
2015	e	dagli	artt.	3	e	44	del	D.I.	129/2018	
	
TENUTO	CONTO	che	l’importo	del	servizio	è	ricompreso	nel	limite	di	cui	all’art.	36,	comma	2,	
lettera	a)	del	D.Lgs.	n	50/2016,	trattandosi	di	importo	complessivo	di	euro	4.800	(quattromilaottocento);	
	
VISTA	la	propria	determina	dirigenziale	prot.	n.	3868	del	20/10/2021	

EMANA	

il	seguente	Bando	ad	Evidenza	Pubblica	destinato	a	personale	esperto	interno/esterno	per	la	selezione,	
per	titoli	comparativi,	di	una	figura	professionale	di		

PSICOLOGO	

Art.	1	-	Oggetto	e	finalità	dell’incarico	
Il	servizio	di	assistenza	psicologica	ha	la	funzione	di	offrire	ascolto,	consulenza	e	sostegno	al	personale	
scolastico,	agli	alunni	e	alle	loro	famiglie	ed	è	finalizzato	a	individuare	situazioni	a	rischio,	problematiche	
interiori	 irrisolte,	 condizioni	 di	 disagio,	 panico	 e	 comportamenti	 innescati	 da	 ansia	 generalizzata	 di	
contagio	da	Coronavirus,	aiutare	ad	affrontare	lo	stato	di	solitudine	generato	dall’isolamento	sociale	e	dalla	
restrizione	di	spazi	di	incontro	e	socializzazione	
	
Art.	2	-	Modalità	di	svolgimento	della	prestazione	
L'esperto	è	tenuto	a:	

• effettuare	 attività	 di	 sportello	 di	 ascolto	 per	 il	 personale	 scolastico,	 per	 gli	 alunni	 e	 le	 loro	
famiglie,	in	orario	curriculare	ed	extracurriculare	su	richiesta,	presso	l’I.C.	“Tito	Schipa	Polo	2	
di	 Trepuzzi	 sito	 in	 viale	 Europa,	 attraverso	 contatto	 telefonico	 o	 consulenza	 in	 video	
conferenza.	 Le	 attività	potranno	 essere	 svolte	 in	presenza	 se	dirette	 alla	 classe	o	 ai	 singoli	
studenti,	previa	richiesta	al	Dirigente	Scolastico	che	ne	valuterà	le	condizioni	di	fattibilità	in	
relazione	all’attuale	stato	di	emergenza	sanitaria	

• produrre	evidenze	dell’attività	effettuata	attraverso	registri	che	attestino	il	lavoro	svolto	
• collaborare	 con	 l’istituzione	 scolastica	 e	 attenersi	 a	 quanto	 specificatamente	 indicato	 in	

materia	di	rapporti	professionali	con	docenti,	personale,	alunni	e	famiglie		
All’esperto	sarà	richiesto	di	attenersi	a	quanto	espressamente	previsto	dal	Regolamento	D.	Lgvo	196/03	
dal	GDPR	(Regolamento	UE	2016/279)	in	materia	di	Privacy.	
	
Art.	3	–	Durata	e	articolazione	delle	attività		
L'attività	dovrà	svolgersi	dalla	data	del	contratto	e	fino	al	30.06.2021.		
L'esperto	dovrà	assumere	nei	confronti	dell’istituzione	scolastica	i	seguenti	impegni:	

• accettare	 e	 rispettare	 il	 calendario	 delle	 attività	 predisposto	 dall'Istituto	 ed	 ogni	 eventuale	
variazione		

• garantire	la	sua	presenza	nell’Istituto	per	un	totale	di	n.	120	ore,	con	ricevimento	degli	utenti	su	
appuntamento	per	colloqui	individuali.	

• compilare	 in	 modo	 chiaro	 ed	 esaustivo	 il	 registro	 delle	 presenze	 delle	 attività	 il	 quale	 sarà	
riconsegnato	al	termine	delle	prestazioni	debitamente	sottoscritto		

• presentare	una	relazione	a	consuntivo	delle	attività		
• rispettare	quanto	previsto	dal	Regolamento	GDPR	UE	2016/679	in	materia	di	Privacy		
• non	stabilire,	in	nessun	caso	e	per	tutta	la	durata	dell’incarico,	rapporti	professionali	di	natura	

diversa	rispetto	a	quelli	oggetto	del	presente	Protocollo	con	il	personale	scolastico,	con	gli	alunni,	
e	loro	familiari,	delle	istituzioni	scolastiche	nelle	quali	prestano	il	supporto	psicologico;	

L’articolazione	degli	appuntamenti	sarà	coordinata	dall’esperto,	d’intesa	con	il	Dirigente	Scolastico,	in	
base	alle	richieste	che	perverranno.	
Per	 i	 dipendenti	 di	 Pubbliche	 Amministrazioni	 l’incarico	 di	 Psicologo	 sarà	 subordinato	
all’autorizzazione	da	parte	dell’Ente	di	appartenenza,	ai	sensi	dell’art.	53	del	D.Lgs.	n.165/2011.	
	
	
Art.	4	-	Durata	dell’incarico	e	compenso		
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Il	 compenso	 orario	massimo	 per	 le	 attività	 formative	 è	 stabilito	 in	€	40,00	 (quaranta).	 L’	 importo	 è	
onnicomprensivo	di	tutte	le	spese	(vitto,	alloggio,	viaggio)	IVA	della	ritenuta	di	acconto,	dell’IRAP,	e	di	ogni	
altro	onere	di	natura	fiscale,	previdenziale	ed	assistenziale	che	dovesse	intervenire	per	effetto	di	nuove	
disposizioni	normative,	anche	della	eventuale	quota	a	carico	dell'Istituto.	Il	compenso	sarà	erogato,	per	le	
ore	 effettivamente	 svolte,	 previa	 consegna	 dei	 documenti	 di	 valutazione	 e	 rilascio	 di	 fattura	 o	
dichiarazione	 di	 prestazione	 d’opera	 occasionale	 ed	 a	 seguito	 dell’accreditamento	 dei	 fondi	 da	 parte	
dell’Amministrazione	centrale.		
Le	attività	oggetto	del	presente	bando	si	svolgeranno	in	orario	antimeridiano	o	pomeridiano	secondo	il	
calendario	predisposto	dal	Dirigente	Scolastico,	che	l’esperto	deve	accettare	incondizionatamente.		
	
Art.	5	–	Requisiti	
Sono	ammessi	a	partecipare	alla	presente	selezione	i	soggetti	che	al	momento	della	presentazione	della	
domanda	sono	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:	
• cittadinanza	italiana	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	europea	ovvero	di	altro	Stato	non	

comunitario	
• godimento	dei	diritti	civili	e	politici	
• 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	

• Laurea	Magistrale	in	Scienze	e	Tecniche	Psicologiche	(classe	LM-51)	o	Laurea	Vecchio	
Ordinamento	in	Psicologia	e	abilitazione	all’esercizio	della	professione	di	Psicologo	
(indicare	nel	CV	la	data	di	conseguimento	del	titolo	e	la	sede	dell’Università)	

• iscrizione	al	relativo	Albo	professionale	(indicare	nel	CV	la	data	di	decorrenza	dell’iscrizione e la 

sede	dell’Albo).			

Inoltre,	condizione	necessaria	per	accedere	alla	selezione	è	il	possesso	dei	seguenti	requisiti:	

a) 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	
b) 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	
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Tabella	di	valutazione	dei	titoli		
Titoli	culturali		 	

- Laurea	magistrale	in	Scienze		
e	Tecniche	Psicologiche	
(classe	LM-51)	o	Laurea	
vecchio	ordinamento	in	
Psicologia	

Requisito	d’accesso	

	

- Iscrizione	all’Albo	degli	
Psicologi		(minimo	3	anni)/1	
anno	in	ambito	scolastico	
/formazione	specifica	di	500	
ore	presso	istituzioni	
formative.	

Requisito	d’accesso	

	

Titoli	di	studio	post	laurea	coerenti	con	il	profilo	professionale	richiesto	
	 Criteri	di	valutazione		 punti	
	 Diploma	di	specializzazione	

quadriennale	in	psicoterapia	(conseguito	
presso	università	o	istituti	privati	
riconosciuti	equipollenti	presso	il	MI)	

p.	7	

	 Dottorato	di	ricerca	in	discipline	
psicologiche		

p.	5	

	 Master	di	II	livello	in	discipline	psicologiche		 p.	4		
(si	valuterà	1	solo	
corso)	

	 Master	di	I	livello	in	discipline	psicologiche		 p.	2		
(si	valuterà	1	solo	
corso)	

	 Corsi	di	alta	formazione	in	discipline	
psicologiche	o	Master	non	universitari	in	
discipline	psicologiche	(di	almeno	1500	ore	
pari	a	60	CFU)	

p.	1		

max	punti	2		

Titoli	professionali	
In	ambito	scolastico	 Attività	di	consulenza	e	sportello	di	ascolto		

e/o	progetti	formativi	rivolti	a	minori	e	
famiglie,	inclusa	la	partecipazione,	come	
componente	dell’equipe	socio-psico-
pedagogica,	in	percorsi	triennali	di	offerta	
formativa	di	istruzione	e	formazione	
professionale	

p.	2	per	ogni	
esperienza		

max	punti	6	

Interventi	in	ambito	
extrascolastico	

Attività	di	consulenza	e	sportello	di	ascolto	
e/o	progetti	formativi	rivolti	a	minori	e	
famiglie	presso	cooperative	sociali	enti,	
organizzazioni	accreditate	certificate	per	
regolare	contratto	(prestazione	d'opera	
occasionale,	collaborazione	coordinata	e	
continuativa,	a	progetto	lavoro	autonomo	
ecc.	

p.	1		per	ogni	
esperienza		

max	punti	3	

	
A	parità	di	punteggio	avrà	precedenza	il	candidato	con	minor	età	anagrafica.	
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Art.	6	-	Presentazione	e	scadenza	della	domanda		
La	domanda	di	partecipazione	alla	selezione,	dovrà	essere	indirizzata	al	Dirigente	Scolastico	dell'Istituto	
Comprensivo	“Tito	Schipa”	POLO	2	di	Trepuzzi	e	pervenire,	a	pena	di	esclusione,	via	email	in	formato	pdf,	
all’indirizzo	PEC	leic86800r@pec.istruzione.it	o	all’indirizzo	PEO	leic86800r@istruzione.it	entro	le	12:00	
del	27	ottobre	2021.	
Nell’oggetto	dovrà	essere	specificato:	“Istanza	di	selezione	figura	professionale	Psicologo”.	
All’istanza	di	partecipazione	redatta	ai	 sensi	del	DPR	445/2000	esclusivamente	sulla	base	del	modello	
scaricabile	dal	sito	web	dell'istituto	all’	indirizzo	www.ic2trepuzzi.edu.it	devono	essere	allegati,	a	pena	di	
esclusione:	

• curriculum	vitae	in	formato	europeo	aggiornato	
• copia	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità	
• informativa	trattamento	dati	personali	

	
Art.	7	-	Modalità	della	selezione	e	criteri	di	aggiudicazione		
La	 valutazione	 comparativa	 sarà	 effettuata	 dalla	 commissione	 nominata	 dal	 Dirigente	 Scolastico.	 La	
valutazione	 verrà	 effettuata	 tenendo	 unicamente	 conto	 di	 quanto	 dichiarato	 nel	 curriculum	 vitae	 in	
formato	europeo	e	nel	modello	di	autovalutazione	(All.	B).	
Saranno	valutati	esclusivamente	i	titoli	acquisiti,	le	esperienze	professionali	e	i	servizi	già	effettuati	alla	
data	di	scadenza	del	presente	Avviso	e	l’attinenza	dei	titoli	dichiarati	a	quelli	richiesti	deve	
essere	esplicita	e	diretta.	Gli	esiti	della	valutazione	saranno	pubblicati	sul	sito	web	della	Scuola	
www.ic2trepuzzi.edu.it	nell’apposita	sez.	di	“Pubblicità	Legale	–	Albo	on-line”.	
La	 pubblicazione	 ha	 valore	 di	 notifica	 agli	 interessati	 che,	 nel	 caso	 ne	 ravvisino	 gli	 estremi	 potranno	
produrre	 reclamo	 entro	 gg.	 3	 dalla	 pubblicazione.	 Trascorso	 tale	 termine,	 la	 graduatoria	 diventerà	
definitiva.	
In	caso	di	reclamo	il	Dirigente	Scolastico	esaminerà	le	istanze	e,	eventualmente,	apporterà	le	modifiche	in	
fase	di	pubblicazione	della	graduatoria	definitiva.	La	graduatoria	provvisoria	sarà	pubblicata	sul	sito	web	
della	Scuola	www.ic2trepuzzi.edu.it,	nell’apposita	sez.	di	“Pubblicità	Legale	–	Albo	on-line”.	
L’aspirante	dovrà	assicurare	la	propria	disponibilità	per	l’intera	durata	dell’incarico.	
In	 caso	 di	 rinuncia	 alla	 nomina,	 da	 presentarsi	 entro	 due	 giorni	 dalla	 comunicazione	 di	 avvenuta	
aggiudicazione	del	bando,	si	procederà	alla	surroga.	
Gli	aspiranti	dipendenti	da	altra	amministrazione	dovranno	essere	dalla	stessa	autorizzati	e	la	
stipula	del	contratto	sarà	subordinata	al	rilascio	di	detta	autorizzazione.	
In	caso	di	parità	di	punteggio,	si	adotterà	il	criterio:	
-	Candidato	più	giovane	
La	aggiudicazione	avverrà	anche	in	presenza	di	una	sola	domanda	pervenuta,	purché	corrispondente	alle	
esigenze	di	questo	Istituto,	nel	rispetto	dei	criteri	di	precedenza	indicati	al	presente	articolo.		
L'istituto	scolastico	si	riserva	la	facoltà	di	procedere	con	affidamento	diretto	dell'incarico	qualora	non	
pervenga	candidatura	in	risposta	al	presente	Avviso.	
	
Art.	8	-	Esclusioni		
Saranno	escluse	dalla	valutazione	le	domande:		

• pervenute	oltre	i	termini		
• scritte	a	mano	
• pervenute	con	modalità	diverse	da	quelle	previste	dal	presente	bando		
• sprovviste	della	firma	in	originale	del	candidato		
• sprovviste	di	fotocopia	di	un	documento	di	identità	valido		
• sprovviste	del	curriculum	vitae		
• sprovviste	di	scheda	di	valutazione		
• sprovviste	di	scheda	Informativa	Trattamento	dati	personali	
• presentate	da	soggetti	diversi	da	quelli	previsti	dal	presente	avviso.		
	

Art.	9-	Trattamento	dati	personali		
Ai	sensi	dell'art.	13	del	D.Lgs.	196	del	2003	(Codice	sulla	Privacy),	e	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	
UE	2016/679,	recante	disposizioni	a	tutela	delle	persone	e	di	altri	soggetti	rispetto	al	trattamento	dei	dati	
personali,	 i	 dati	 personali	 forniti	 dall'esperto,	 ente/associazione,	 saranno	 raccolti	 presso	 l'Istituto	
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Comprensivo	 “Tito	 Schipa”	 polo	 2	 di	 Trepuzzi,	 per	 le	 finalità	 di	 gestione	 delle	 attività	
amministrative/contabili	 e	 potranno	 essere	 trattati	 anche	 in	 forma	 automatizzata	 e	 comunque	 in	
ottemperanza	alle	norme	vigenti.	Il	candidato	dovrà	autorizzare	l'Istituto	al	trattamento	dei	dati	personali.	
Il	titolare	del	trattamento	dei	dati	è	il	Dirigente	Scolastico.		
	
Art.	10	-	Pubblicizzazione		
Del	presente	avviso	è	data	diffusione	mediante	pubblicazione	all'albo	online	dell'istituto	e	nell'apposita	
sezione	del	sito	della	scuola	www.ic2trepuzzi.edu.it	
	
Allegati:		 Allegato	A-	Domanda	di	partecipazione		

Allegato	B	-Tabella	di	valutazione	dei	titoli	
Allegato	C	-	Informativa	Trattamento	dati	personali		

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

Documento firmato digitalmente 

Firmato digitalmente da
TEMPESTA SIMONETTA LUCIA
C: IT
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Allegato A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
“Tito Schipa” polo 2  di 
Trepuzzi 

 
Il	sottoscritto.........................................................................................	Codice	fiscale	.....................................................	

nato	a	......................................................................	(Pr.	.............)	il...................................................	
indirizzo	a	cui	inviare	le	comunicazioni	relative	alla	selezione		

Via	...................................................................................................	n......	CAP	...................	
	Città	..................................................................................................................(	 ..............)	
Telefono..........................Cell...............................	

CHIEDE	

di	partecipare	alla	selezione	per	titoli	per	l’attribuzione	dell’incarico	di	esperto	PSICOLOGO	
	
A	tal	fine,	consapevole	della	responsabilità	penale	e	della	decadenza	da	eventuali	benefici	acquisiti	
nel	caso	di	dichiarazioni	mendaci,	dichiara	sotto	la	propria	responsabilità	quanto	segue:	

• di	essere	cittadino		 ;	
• di	essere	in	godimento	dei	diritti	civili	e	politici;	
• di	essere	dipendente	della	Pubblica	Amministrazione	con	contratto	a	tempo	indeterminato	
full-	time;	

• di	essere	dipendente	di	altre	amministrazioni,	con	contratto	a	t.d.	 (		 );	
indicare	quale	

• 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	al	casellario	giudiziale;	

• di	essere	in	possesso	della	Laurea	in	___________________________________	richiesta	per	la	partecipazione	
alla	procedura	selettiva	(indicare	nel	CV	la	data	di	conseguimento	del	titolo	e	la	sede	dell’Università);	

• di	essere	in	possesso	di	almeno	uno	dei	seguenti	requisiti:	
a) tre	anni	di	anzianità	di	iscrizione	all’albo	degli	psicologi	(indicare	nel	CV	la	data	di	decorrenza	

dell’iscrizione	e	la	sede	dell’Albo);	
b) un	anno	di	lavoro	in	ambito	scolastico,	documentato	e	retribuito;	
c) formazione	specifica	acquisita	presso	 istituzioni	 formative	pubbliche	o	private	accreditate,	di	

durata	non	inferiore	ad	un	anno	o	500	ore;	
• di	essere	disponibile	a	partecipare	agli	incontri	propedeutici	all’inizio	delle	attività,	in	itinere	con	
docenti	e	alle	eventuali	manifestazioni	conclusive	del	progetto	

• di	impegnarsi	a	documentare	puntualmente	tutta	l’attività	svolta	
• di	aver	letto	e	di	accettare	tutte	le	condizioni	previste	nell’Avviso	
• di	 essere	 a	 conoscenza	 dell’impossibilità,	 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,	dell’istituzione	scolastica	nelle	quali	prestano	il	supporto	psicologico	per	tutta	la	durata	
dell’incarico,	da	parte.	

Allega:	
* Curriculum	vitae	in	formato	europeo	aggiornato	
* Fotocopia	di	un	documento	di	identità	valido	con	firma	in	originale	del	candidato	
* Tabella	di	valutazione	titoli	debitamente	compilata	

 
Il	sottoscritto,	 ai	 sensi	delle	norme	vigenti,	 autocertifica	 la	 veridicità	delle	 informazioni	 contenute	 	nella	presente	domanda	e	nell’allegato	
curriculum	vitae	e	consente	il	trattamento	dei		propri		dati,		anche	personali,	ai	sensi	del	GDPR	2016/679,	per	le	esigenze	e	le	finalità	dell’incarico	
di	cui		alla	presente	domanda.	
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L’Istituto,	inoltre,	in	qualità	di	“Titolare”	del	trattamento,	ed	in	conformità	all'articolo	13	del	GDPR,	Le	comunica	che	tutte	le	informazioni	estese	
sulle	finalità	di	trattamento	dei	Suoi	dati,	sulle	modalità	di	trattamento,	sulla	obbligatorietà	o	meno	del	consenso,	sul	periodo	di	conservazione,	
sulla	comunicazioni	e	diffusione	dei	suoi	dati	personali,	nonché	sui	diritti	dell’interessato	sono	contenute	nell’informativa	estesa	redatta	in	formato	
elettronico	e	pubblicata	sul	sito	istituzionale	della	scuola,	nella	sezione	Privacy.	

Data	………………………	 Firma	
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Allegato	B	

TABELLA	DI	VALUTAZIONE	TITOLI	PER	LA	FIGURA	PROFESSIONALE	DI	ESPERTO	PSICOLOGO	
	
Titoli	culturali		 Criteri	di	valutazione	 	

- Laurea	magistrale	in	
Scienze		e	Tecniche	
Psicologiche	(classe	LM-
51)	o	Laurea	vecchio	
ordinamento	in	
Psicologia	

Requisito	d’accesso	

	

	

- Iscrizione	all’Albo	degli	
Psicologi		(minimo	3	
anni)/1	anno	in	ambito	
scolastico	/formazione	
specifica	di	500	ore	
presso	istituzioni	
formative.	

Requisito	d’accesso	

	

	

Titoli	di	studio	post	laurea	coerenti	con	il	profilo	professionale	
richiesto	

	

	 Criteri	di	valutazione	 punti	 Riservato	
all’ufficio	

	 Diploma	di	specializzazione	
quadriennale	in	psicoterapia	
(conseguito	presso	università	o	istituti	
privati	riconosciuti	equipollenti	presso	il	
MI)	

p.	7	 	

	 Dottorato	di	ricerca	in	discipline	
psicologiche		

p.	5	 	

	 Master	di	II	livello	in	discipline	
psicologiche		

p.	4		
(si	valuterà	1	solo	
corso)	

	

	 Master	di	I	livello	in	discipline	psicologiche		 p.	2		
(si	valuterà	1	solo	
corso)	

	

	 Corsi	di	alta	formazione	in	discipline	
psicologiche	o	Master	non	universitari	in	
discipline	psicologiche	(di	almeno	1500	
ore	pari	a	60	CFU)	

p.	1		

max	punti	2		

	

Titoli	professionali	 	
In	ambito	scolastico	 Attività	di	consulenza	e	sportello	di	ascolto		

e/o	progetti	formativi	rivolti	a	minori	e	
famiglie,	inclusa	la	partecipazione,	come	
componente	dell’equipe	socio-psico-
pedagogica,	in	percorsi	triennali	di	offerta	
formativa	di	istruzione	e	formazione	
professionale	

p.	2	per	ogni	
esperienza		

max	punti	6	

	

Interventi	in	ambito	
extrascolastico	

Attività	di	consulenza	e	sportello	di	ascolto	
e/o	progetti	formativi	rivolti	a	minori	e	
famiglie	presso	cooperative	sociali	enti,	
organizzazioni	accreditate	certificate	per	
regolare	contratto	(prestazione	d'opera	
occasionale,	collaborazione	coordinata	e	
continuativa,	a	progetto	lavoro	autonomo	
ecc.	

p.	1		per	ogni	
esperienza		

max	punti	3	

	

	
Data	_________________________		 	 	 	 	 Firma		
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          ______________________________ 
 
Allegato	C:	Informativa	Trattamento	dati	personali		
Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	da	parte	dell’Istituto	Comprensivo	“Tito	Schipa”	POLO	2	di	
Trepuzzi	(LE)	
	
Nome:	___________________________________Cognome:	______________________________	
	
Data	di	Nascita:	_______________	
	
Raccolta	dati	personali:		
I	Suoi	dati	personali	sono	raccolti	dall’Istituto	Comprensivo	Tito	Schipa”	POLO	2	di	Trepuzzi	(LE)	
(d’ora	 in	 avanti	 “Titolare	 del	 trattamento”)	 per	 la	 selezione	 di	 figura	 professionale	 di	 Psicologo	 di	 cui	
all’Avviso	pubblico	di	selezione	di	una	figura	professionale	di	Psicologo.		
																		
La	 raccolta	dei	 Suoi	dati	personali	 avviene	attraverso	 la	 registrazione	dei	dati	personali	 richiesti	nella	
domanda	e	del	curriculum,	direttamente	nella	nostra	banca	dati.	Il	trattamento	è	improntato	a	principi	di	
correttezza,	liceità,	trasparenza	e	tutela	della	riservatezza.		
La	invitiamo	a	non	indicare	dati	ulteriori	ad	eccezione	di	quelli	espressamente	richiesti	e/o	di	quelli	che	
siano	 da	 Lei	 ritenuti	 assolutamente	 indispensabili	 al	 fine	 di	 consentire	 al	 Titolare	 del	 trattamento	
un’adeguata	valutazione	della	Sua	candidatura	e	l’espletamento	della	procedura	selettiva.		
	
Finalità	del	trattamento	cui	sono	destinati	i	dati	e	Base	giuridica:		
I	dati	contenuti	nella	domanda	e	nei	documenti	alla	stessa	allegati	saranno	utilizzati	esclusivamente	ai	fini	
della	gestione	della	procedura	selettiva,	nel	rispetto	e	in	applicazione	delle	disposizioni	normative	vigenti	
in	materia.	Il	trattamento	dei	dati	personali	–	ivi	compresi	eventuali	dati	sensibili	(“categorie	particolari	di	
dati”)	e	relativi	a	condanne	penali	o	reati	(“giudiziari”)	per	i	quali,	in	assenza	di	specifica	disposizione	di	
legge	che	ne	autorizzi	 il	 trattamento,	è	necessario	un	Suo	consenso	da	esprimere	in	calce	alla	presente	
informativa	–	raccolti	tramite	la	domanda	di	partecipazione	e/o	nel	corso	dei	successivi	colloqui	e	prove	
selettive,	avviene	per	le	finalità	di	gestione	della	selezione	in	argomento.		
Tutti	i	dati	raccolti	sono	trattati,	quindi,	esclusivamente	per	adempimenti	connessi	all'attività		istituzionale	
del	Titolare	del	trattamento,	la	cui	base	giuridica	è	rinvenibile	nella	necessità	di	eseguire	un	contratto	di	
cui	Lei	è	parte	o	di	misure	precontrattuali	adottate	su	Sua	richiesta	ovvero	per	eseguire	un	compito	di	
interesse	pubblico	o	connesso	all’esercizio	di	pubblici	poteri	di	cui	è	investito	il	Titolare	(relativamente	
alle	modalità	di	selezione	del	personale	attraverso	un	concorso	pubblico).		
 

Natura	del	conferimento	dei	dati:		
Il	 conferimento	 dei	 dati	 indicati	 nella	 domanda	 e	 nei	 documenti	 richiesti	 è	 obbligatorio.	 Il	 mancato	
conferimento	potrebbe	 comportare	 l’impossibilità	 per	 il	 Titolare	 di	 prendere	 in	 considerazione	 la	 Sua	
candidatura	e	la	partecipazione	alla	selezione.		
	
Modalità	di	trattamento	di	dati:	
I	 dati	 saranno	 trattati	 –	 da	 persone	 autorizzate	 al	 trattamento	 –	 con	 strumenti	manuali,	 informatici	 e	
telematici	 nell’ambito	 e	 in	 ragione	 delle	 finalità	 sopra	 specificate	 e,	 comunque,	 sempre	 rispettando	 la	
sicurezza	e	la	riservatezza	degli	stessi.	Il	trattamento	dei	dati	avverrà	nel	rispetto	delle	misure	di	sicurezza	
adottate	dal	Titolare,	 in	conformità	alla	 legge	e	ai	provvedimenti	del	Garante	per	la	protezione	dei	dati	
personali.		
	
Categorie	di	soggetti	ai	quali	i	dati	possono	essere	comunicati:		
Il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 sarà	 effettuato	 a	 mezzo	 di	 soggetti	 espressamente	 e	 specificamente	
designati	in	qualità	di	responsabili	esterni	o	incaricati;	tali	soggetti	tratteranno	i	dati	conformemente	alle	
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istruzioni	ricevute	dal	Titolare	del	trattamento,	secondo	profili	operativi	agli	stessi	attribuiti	in	relazione	
alle	 funzioni	 svolte.	 Per	 l’espletamento	 delle	 finalità	 sopra	 specificate,	 infatti,	 i	 dati	 potranno	 essere	
comunicati	in	forma	cartacea	o	informatica	a	soggetti	anche	esterni,	incaricati	dal	Titolare,	quali	fornitori,	
collaboratori,	professionisti	e	membri	della	Commissione	esaminatrice	del	concorso.	I	dati	non	saranno	
soggetti	a	diffusione,	 salvo	che	 la	pubblicazione	dei	dati	obbligatori	per	 legge	da	 inserire	nella	sezione	
“Trasparenza”	del	sito	web	istituzionale.		
	
Durata	del	trattamento	e	della	conservazione:		
I	dati	raccolti	attraverso	la	domanda	di	partecipazione	e	riferiti	alla	Sua	“candidatura/selezione”,	saranno	
conservati	per	un	periodo	di	 tempo	non	 superiore	a	quello	necessario	agli	 scopi	per	 i	 quali	 sono	 stati	
raccolti,	per	adempiere	ad	obblighi	contrattuali	o	precontrattuali,	di	legge	e/o	di	regolamento	(fatti	salvi	i	
termini	prescrizionali	e	di	legge,	nel	rispetto	dei	diritti	e	in	ottemperanza	degli	obblighi	conseguenti).	In	
particolare,	 i	 criteri	 utilizzati	 per	 determinare	 il	 periodo	 di	 conservazione	 sono	 stabiliti	 da	 specifiche	
norme	di	legge	(che	regolamentano	l’attività	istituzionale	del	Titolare)	che	regolamentano	l’attività	della	
pubblica	amministrazione	o	da	specifiche	indicazioni	della	Soprintendenza	dei	beni	archivistici	ovvero	dal	
massimario	di	scarto	previsto.		
	
Diritti	dell’interessato:		
All’interessato	(candidato)	sono	riconosciuti	i	diritti	di:		
•	chiedere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	propri	dati	personali;		
•	ottenere	le	indicazioni	circa	le	finalità	del	trattamento,	le	categorie	dei	dati	personali,	i	destinatari	o	le	
categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati	e,	quando	possibile,	il	periodo	
di	conservazione;	
	•	ottenere	la	rettifica	e	la	cancellazione	dei	dati;	
	•	ottenere	la	limitazione	del	trattamento;	
	•	ottenere	la	portabilità	dei	dati,	ossia	riceverli	da	un	titolare	del	trattamento,	in	un	formato	strutturato,	
di	uso	comune	e	 leggibile	da	dispositivo	automatico,	e	 trasmetterli	ad	un	altro	titolare	del	 trattamento	
senza	impedimenti;		
•	opporsi,	per	motivi	legittimi,	al	trattamento	in	qualsiasi	momento;		
•	opporsi	ad	un	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione;		
•	 revocare	 il	 consenso	 in	 qualsiasi	 momento	 senza	 pregiudicare	 la	 liceità	 del	 trattamento	 basata	 sul	
consenso	prestato	prima	della	revoca.		
A	tal	fine	sarà	necessario	inviare	la	richiesta,	attraverso	specifica	comunicazione	a	mezzo	posta	elettronica	
indirizzata	a	bric82400a@istruzione.it	(specificando	nell’oggetto	“Privacy”)	o	mediante	raccomandata	A/R	
alla	sede	del	Titolare.		
Si	 ricorda	 inoltre	 che	 il	 soggetto	 interessato	 ha	 sempre	 il	 diritto	 di	 proporre	 un	 reclamo	 all'Autorità	
Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali	per	l’esercizio	dei	suoi	diritti	o	per	qualsiasi	altra	questione	
relativa	al	trattamento	dei	suoi	dati	personali.		
	
Titolare	del	trattamento:	
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Tito	Schipa”	POLO	2	di	Trepuzzi	(LE)	
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DICHIARAZIONE	DI	CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	SENSIBILI	E	GIUDIZIARI		
	
Il/La	 sottoscritto/a	 _______________________________________________________________________,	 acquisite	 le	
informazioni	 fornite	 ai	 sensi	 della	 normativa	 italiana	 ed	 europea	 in	 materia	 di	 trattamento	 dei	 dati	
personali	(Regolamento	UE/2016/679),	in	ordine	alle	eventuali	categorie	particolari	di	dati	e/o	giudiziari	
(“dati	relativi	a	condanne	penali	o	reati”),	presta	il	proprio	consenso	al	trattamento	dei	dati	necessari	allo	
svolgimento	delle	operazioni	indicate	nell’informativa.		
 

Trepuzzi, ____/_____/______     Firma ________________________ 

 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
										Prof.ssa	Simonetta	L.	TEMPESTA	
“Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	

ai	sensi	dell’art.	3	D.	Lgs	39/93”	
	


