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Prot. n. 3578/B12 

del 10/10/2016        

          

All’ Albo 

            Agli Atti 

                                                                                                          Al sito web della scuola 

                                                                     

          Alle Istituzioni Scolastiche  

           della Provincia di Latina 

  

 

 

OGGETTO: Bando per l’affidamento di incarico di psicologo per lo sportello di ascolto  

           psicologico.  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 

Visto  il PTOF  2016 /18; 

 

Visto il Progetto P1 – Miglioramento dell’Offerta Formativa che include  l’attività di  

Sportello di ascolto psicologico che si propone,  di prevenire fenomeni di disagio psichico e 

relazionale, fenomeni di dispersione scolastica e incrementare  il benessere psicofisico degli alunni; 

 

Visti  gli artt. 32, 33  e 40  del D.I. 44/2001, ove sono disciplinate le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera  per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

Visti  gli artt. 5 e 7 del D. Lvo 165/2001 sul potere di organizzazione delle P.A. e sulla possibilità 

di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte il personale in servizio; 

 

Considerato che per la realizzazione dello Sportello sopra richiamata si rende necessario 

procedere  all’individuazione di un/a psicologo/a esperti in psicologia scolastica; 

 

Accertato che all’interno della scuola non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze per assumere l’incarico richiesto, 

  

INDICE 

 

Il seguente avviso di selezione pubblica mediante  pubblicazione all’albo dell’istituto per i 

conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, da 

conferire ad uno psicologo per la realizzazione del progetto indicato in premessa che assicuri 

competenza  e garanzia considerata la peculiarità dell’incarico. 

 

ART. 1 – Ente committente 

Liceo Scientifico Statale  “L. B. Alberti”. 
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ART. 2 - Obiettivi e oggetto dell’incarico 

L’incarico professionale da attribuire prevede lo  svolgimento dell’attività “Sportello di ascolto 

psicologico”; 

L’esperto dovrà elaborare un progetto di uno sportello psicologico per alunni, famiglie  e docenti 

volto a 

 Orientamento rispetto a difficoltà emotive e relazionali degli alunni; 

 Supporto alle difficoltà scolastiche, familiari e tra pari. 

 

ART. 3 – Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 
L’attività avrà inizio nel mese di novembre 2016 e  dovrà terminare la prima settimana di giugno. 

ART. 4 – Natura dell’incarico. 

Si tratta di prestazione di lavoro autonomo, ai sensi dell’at. 2222  e seguenti del Codice Civile, 

senza vincoli di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 

Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

ART. 5 – Stipula contratto 

Il candidato individuato ai sensi del presente bando,, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di 

segreteria dell’Istituto per il  perfezionamento  dell’incarico. 

ART. 6 – Luogo e svolgimento dell’incarico. 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede del  Liceo Scientifico Alberti  in 

 Minturno –  

ART. 7 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

Gli interventi saranno realizzati secondo la finalità del progetto e a tal fine l’esperto si relazionerà 

con il Dirigente Scolastico. 

ART. 8 – Requisiti e competenze 

 Godimento dei diritti politici; 

 Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 

 Diploma di laurea quinquennale in psicologia o laurea equiparata con iscrizione all’Albo 

degli Psicologi; 

 Esperienza almeno biennale di psicoterapeuta presso gli sportelli psicologici delle Istituzioni 

Scolastiche. 

 

ART. 9 –Valutazione dei requisiti 

N.B. è richiesta l’iscrizione all’Albo degli psicologi 

Le domande pervenute nei termini del bando saranno oggetto di comparazione da parte di una 

Commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico che  vaglierà le 

domande pervenute  e procederà l’aggiudicazione alla proposta  economicamente più vantaggiosa 

secondo i seguenti criteri: 

 

Indicatori Punteggio 

Titoli posseduti  Max 25 punti 

Esperienze pregresse nelle Istituzioni Scolastiche Max 25 punti 

Rapporti con Enti  Max  20 punti 

Offerta economica  Max 30 punti 

  

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato  con  maggior punteggio 

derivato da titoli professionali. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta 

pervenuta purchè pienamente rispondente  alle esigenze progettuali o  di non procedere 

all’attribuzione dello stesso senza che ciò possa comportare pretese a parte degli aspiranti. 

La Scuola ricorrerà alla  trattativa privata qualora la  presente gara andasse deserta. 

ART. 10 – Compenso 

Il compenso  rapportato alle ore effettivamente svolte sarà di euro 15,00 orarie al lordo delle 

ritenute di legge (il compenso si intende comprensivo di tutte le spese di realizzazione e 

progettazione). 



Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della notula o 

fattura e della dichiarazione dettagliata e verificabile delle ore prestate. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun  tipo per 

ritardi dei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

ART. 11 – Presentazione domande 

Gli aspiranti dovranno inoltrare domanda, allegando curriculum vitae: in carta semplice indirizzata 

al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “L.B. Alberti” – Via Santa Reparata n. 19 – 

04026 – Minturno – tramite consegna a mano, raccomandata postale oppure per posta elettronica 

certificata all’indirizzo ltps030006@pec.istruzione.it. 

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al 

protocollo dell’Istituto entro le 12,00 del 17 ottobre   2016 (non farà fede il timbro postale). 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la  

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’incarico non costituisce rapporto di  impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per 

servizi professionali. 

Saranno escluse le domande di partecipazione: 

- di soggetti non in possesso  dei requisiti richiesti; 

- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso; 

- con documentazione recante informazioni che, a seguito di accertamenti, dovessero risultare 

non veritiere; 

- Pervenute prima della pubblicazione del  presente avviso o oltre il termine fissato, anche se 

inviate entro i termini, non farà fede il timbro postale. 

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i titoli possono anche essere autocertificati. 

ART. 12 –Pubblicita’/disseminazione 

Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo ed al sito web 

dell’Istituzione Scolastica ed attraverso l’invio, a mezzo e-mail, alle scuole di Latina e provincia. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’ Amministrazione Scolastica si impegna 

ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della 

procedura concorsuale. 

 

Minturno, 10/10/2016 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Amato Polidoro) 

   
Firma autografa a mezzo stampa,  

                                                                                                   

                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Scientifico “L. B. Alberti” 

         Via Santa Reparata n. 19 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto…………………………………………….., nato a …………………………………… il 

 

………………….. C.F. …………………………………residente a ………………………………………. 

 

In Via ………………………………. Telefono………………. E-mail……………………………………. 

 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di psicologo esperto per il Progetto  

 

“Sportello di ascolto psicologico”  del Liceo L. B. Alberti di Minturno - Avviso pubblicato in data  

 

……………….. prot. n. …………… 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti 

in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara  sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di essere cittadino ………………………………..; 

 Di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  (nel caso di essere 

esplicitare l’amministrazione); 

 Di non aver subito condanne; 

 Di non avere procedimenti penali pendenti; 

 

Dichiara 

a) di esser in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………. 

conseguito il …………… presso ……………………………………………………………. 

b) Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni ed ogni altra competenza 

certificata utile riferita all’attività; 

c) Di aver effettuato le seguenti esperienze; 

d) Di aver effettuato le seguenti esperienze di collaborazione con il Liceo L. B. Alberti; 

e) di avere preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. 
 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione; 

2. Curriculum vitae formato europeo. 

 

Data __________________________ 

 

          In fede 
 

        ___________________________________ 


