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Bando pubblico di selezione di n.1 Esperto Psicologo per “Sportello di Ascolto e
Consulenza Psicologica dell’IIS Inveruno A.S. 2022/2023”.

Il Dirigente Scolastico

-VISTO il Regolamento sul reclutamento di esperti esterni approvato dal Consiglio di
istituto in data 21/10/2020
-VISTA la delibera del Collegio dei Docenti con cui si è approvato il PTOF per il triennio
-VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto con cui si è deliberato il PTOF per il triennio
-CONSIDERATO che il personale interno iscritto all’albo degli psicologi non può
assumere l’incarico in oggetto poiché “Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e
che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in
controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione” (art. 56 bis L.662/1996)
-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;
-RITENUTO che è necessario effettuare una valutazione comparata dei titoli posseduti dai
candidati che producono istanza di partecipazione

EMANA IL SEGUENTE:

AVVISO PUBBLICO

di selezione tramite comparazione e valutazione di titoli e di esperienze lavorative per la
figura di Esperto Psicologo che svolga le attività relative allo “Sportello di Ascolto e
Consulenza Psicologica dell’IIS Inveruno A.S. 2022/2023” a beneficio degli studenti e del
personale dell’IIS “Inveruno”

Durata
Il presente incarico verrà svolto durante l’anno scolastico 2022/2023 a partire dal mese di
Ottobre 2022.

Caratteristiche della prestazione professionale
L'esperto dovrà effettuare n° 82 ore totali di Sportello nel corso dell’anno scolastico
2022/2023.
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La retribuzione oraria prevista per detta attività è di 40 Euro l’ora.
L’importo orario è onnicomprensivo di tutti gli oneri e le spese (vitto, alloggio, viaggio) 
eventualmente affrontate.
L’esperto psicologo incaricato dovrà seguire gli studenti ed i dipendenti dell’IIS “Inveruno” che facciano richiesta di colloqui e trattare le problematiche psicologiche personali esistenti in cooperazione con gli interessati.
Tali colloqui saranno finalizzati ad individuare strategie per il superamento delle problematiche psicologiche individuali.
L’attività dell’esperto psicologo si concentrerà altresì sui problemi psicologici eventuali e specifici  relativi alla pandemia da Covid 19.

Requisiti generali previsti

L'esperto individuato per lo svolgimento delle suddette attività dovrà possedere i seguenti
requisiti generali da autocertificare nella istanza di partecipazione (vedi Modello 1 allegato):

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver 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;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;

Requisiti specifici per l'ammissione alla selezione

1. Laurea in Psicologia
2. Iscrizione all’Albo degli Psicologi
3..Esperienze pregresse di almeno due anni in posizione di psicologo in Istituzioni
Scolastiche Secondarie di primo o secondo grado

VALUTAZIONE DEI TITOLI PUNTI
a) LAUREA IN PSICOLOGIA

(se conseguita con lode)
10 PUNTI
14 PUNTI

b) Master su tematica attinente al bando 3 punti per ogni Master (al massimo 3
Master)

c) Esperienze pregresse in Istituzioni
Scolastiche secondarie di secondo
grado

5 punti per ogni anno scolastico ( al massimo
40 punti)
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d) Esperienze pregresse in scuole
secondarie di primo grado

2 punti per ogni anno scolastico (al massimo
punti 12)

4. Almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi oppure formazione
specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non
inferiore ad un anno o 500 ore

Risoluzione del contratto con l’esperto

Lo psicologo incaricato non potrà, per tutta la durata dell’incarico, stabilire rapporti di natura
professionale diversa rispetto a quelli oggetto del presente Avviso; ciò sia con il personale
scolastico dell’IIS “Inveruno”, sia con gli studenti dell’IIS “Inveruno”, sia con i loro familiari.
Al verificarsi di tali circostanze il contratto stipulato con l’esperto psicologo incaricato dopo
la selezione di cui al presente Avviso potrà essere risolto di diritto dal Dirigente Scolastico
dell’IIS “Inveruno”.

Istanza di ammissione alla selezione

Il candidato alla posizione di esperto psicologo dovrà presentare:

1. Istanza di ammissione alla selezione mediante l’Allegato 1 del presente Avviso Pubblico in
cui, tra l’altro, si elencano i titoli e le esperienze professionali da valutare

2. Il proprio “Curriculum Vitae”, da cui si evincono in modo chiaro e preciso i titoli
posseduti valutabili e le eventuali esperienze professionali da valutare.

3. Fotocopia del proprio documento di identità
4. Fotocopia del proprio codice fiscale

I candidati devono presentare l’istanza completa dei documenti sopra indicati direttamente a
mano presso la sede amministrativa dell’ IIS “Inveruno” entro e non oltre il termine
perentorio del 22/9/2022, ore 12.00 .
L’istanza, unitamente ai documenti allegati sottoscritti, può essere presentata, entro lo stesso
termine, in alternativa anche con invio di email PEC all’indirizzo:
miis016005@pec.istruzione.it
In questo caso la mail dovrà avere ad oggetto: “Sportello di Ascolto e Consulenza
Psicologica dell’IIS Inveruno A.S. 2022/2023”.
Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre i termini previsti o in difformità alle
modalità sopra descritte. Le domande presentate non potranno essere ritirate o sostituite.

Selezione delle domande e approvazione della graduatoria
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La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione interna alla scuola,
tenendo conto di quanto espresso nel presente bando.
Al termine della valutazione sarà stilata apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito Web
dell'Istituto.
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda.
L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il contratto stipulato con effetto
immediato a mezzo comunicazione effettuata con lettera raccomandata in caso di riscontrata
difformità con i requisiti previsti dal presente Bando o per dichiarazioni non veritiere indicate
nel curriculum presentato dall’istante.

Stipula del contratto
La collaborazione sarà espletata dall’esperto psicologo in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione.
L'esperto dovrà certificare l'attività svolta in appositi registri. Da tali registri dovrà risultare la
certificazione delle ore effettivamente prestate.
L’esperto dovrà presentare al termine dell'attività una relazione a consuntivo.

Trattamento dati personali
Ai sensi della normativa vigente in tema di privacy i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti esclusivamente per le finalità della gestione della selezione e potranno essere
trattati anche successivamente ma solo all'eventuale stipula del contratto, ivi inclusa la
pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste
dalla normativa vigente. Tutti i dati saranno trattati anche in forma automatizzata. La scuola si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati.

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Zito

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio ZITO

Documento elettronico originale firmato digitalmente
e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente
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