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Prot. n . 142 /B1                                                                                                     Terracina, li 12/01/2016 

                                                                                                                                   

All’albo Pretorio delle scuole della Provincia 

Agli interessati 

Al sito web      

Oggetto: avviso per selezione di  esperto esterno (psicologo). 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il piano dell’ O.F. dell’ I.P. Filosi e le richieste degli alunni; 

VISTI gli art. 32.33 e n. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche ove disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di presta-

zione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI gli art. 5 e 7 del D. lsg n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità di conferire inca-

richi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

ACCERTATO che all’interno dell’istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche competenze per 

assumere l’incarico richiesto oggetto del seguente avviso; 

INDICE 

Il seguente avviso di selezione pubblica mediante pubblicazione  sul sito WEB della scuola, per il conferimento di incarico, 

mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale – intellettuale occasionale, da conferire ad uno psicologo , 

che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico secondo le seguenti indicazioni: 

ART.1 – ENTE COMMITTENTE 

IPS FILOSI Terracina. 

ART.2 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

lo svolgimento dell’attività di counselling psicologico-alunni. 

ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

l’attività avrà inizio nel mese di gennaio 2016 e dovrà terminare entro il 30 maggio 2016 per un totale di ore 50 

il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria e l’incarico potrà essere rinnovato alle medesime condi-

zioni come eventuale proseguimento del progetto. 

ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art.2222 e seguenti del codice civile, senza vincolo di subordina-

zione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal D.S. incaricato della procedura di selezione. 

ART.5 – STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della segreteria dell’istituto per 

il perfezionamento dell’incarico. 

ART.6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell’IPS Filosi di Terracina 

ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ORGANICO 

Gli interventi saranno realizzati secondo le finalità del progetto e tal fine l’esperto si relazionerà con il docente coordinatore e 

con il dirigente scolastico. 

ART.8 – REQUISITI E COMPETENZE 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:  

 diploma di laurea in psicologia, specialistica  diploma o in base al vecchio ordinamento, 

 iscrizione all’ albo degli psicologi, 

 possesso 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 P.A. 
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TITOLI PREFERENZIALI 

 Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti, 

 Pubblicazioni in ambito educativo, 

 Si richiede esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazioni di difficoltà o disturbo scola-

stico, precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico. 

ART.9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI INDICATORI – TITOLI 

VALUTABILI PUNTEGGIO MAX. 

 Laurea specifica -  max 15 punti 

 Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste - max 5 punti 

 Specializzazione post laurea specifica (punti 1  per specializzazione) – max 2 punti 

 Master di durata annuale inerente i servizi richiesti (punti 1 per master) - max 2 punti 

 Corsi di perfezionamento coerenti con l’area di riferimento (punti 0.50 per corso) – max 2 punti 

 Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole inerenti l’attività richiesta (punti 1 per anno scolastico) – max 3 punti 

 Minor onere economico a carico dell’ istituto – max 5 punti 

Questo punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula : punteggio attribuito = (punteggio max x prezzo più bas-

so)/prezzo offerto 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggior punteggio derivato dai titoli professionali. 

ART.10 – COMPENSO 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la cifra pari a 30,00 €, da in-

tendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e 

di ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato entro 30 gg dal termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione 

dell’attività e dei risultati conseguiti. 

ART.11 – ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e suoi collaboratori che procederanno all’analisi delle do-

mande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione del curricula degli esperti e alla 

formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico; l’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal D.S. o da 

persona all’uopo delegata. 

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

rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso senza che ciò possa comportare pretese da 

parte degli aspiranti. 

L’istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

ART.12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno pervenire alla segreteria 

dell’IPS Filosi entro le ore 13.00 del  22 gennaio 2016  pena l’esclusione dalla selezione. La candidatura dovrà pervenire a 

scuola, o consegnata a mano, o per raccomandata, o per e-mail sull’ indirizzo di posta ltrc01000d@istruzione.it con oggetto 

“gara psicologo”. 

Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine quanto segue: 

 Cognome e nome 

 Luogo e data di nascita 

 Residenza 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea 

 Di godere dei diritti civili e politici 

 Di non aver riportato condanne penale  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  

 Titolo di studio conseguito presso/con votazione 

 Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto 

 Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità 

 Il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa scuola, relative al presente bando 

 Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un curriculum formativo e professionale redatto in carta 

semplice, datato, e firmato. Potrà altresì allegare tutte le certificazioni che riterrà opportune. 

ART.13 – INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso il Filosi e utilizzati 

per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti ivi 

inclusa la pubblicazione  sul sito web della scuola e il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il 

conferimento di tali dati  è obbligatorio ai fini della procedura comparativa, pena l’esclusione  dalla stessa. La partecipazione 

alla presente procedura  di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente bando viene reso pubblico attraverso l’affissione all’albo pretorio della scuola sul sito web della scuola. 
           

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (Prof.ssa Anna Maria Masci) 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  

 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto. 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it

