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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

INTELLETTUALE AD ESPERTI INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA O 
ESTERNI DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA AL PERSONALE 

DELL’I.I.S.S. “GIOENI TRABIA” PER L’EMERGENZA COVID – A.S. 2020/2021 
 
 
 

L’I.I.S.S. “Gioeni Trabia di Palermo rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Ing. Andrea 

Tommaselli 

 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede l’attivazione di 

  uno sportello psicologico rivolto ad allievi, famiglie e docenti di tutto l’Istituto; 

 

VISTO  l’art.7 commi 5 e 6 del il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, come modificato 

  dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per  

  specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono 

  conferire esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente  

  qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata 

  specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

  2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a 

  lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTA  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

VISTA  la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  

 

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 del 6/08/2020; 

 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

 

VISTO che per fornire l’assistenza psicologica intende avvalersi di un professionista esperto 

            da reperire all’interno dell’Istituto, negli istituti viciniori o esterno, che possa condurre  

  l’attività di ascolto e consulenza psicologica; 
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VISTO  il D.L. n. 129 del 28.08.2018 “Nuovo regolamento di contabilità nelle scuole ed in 

  particolare gli artt. 43,44,45 (recepito dalla Regione Sicilia con proprio D.A.  

  7753/2018); 

 

VISTA la nota MIUR n. 23072 del 30.09.2020 con la quale sono state assegnate le relative 

  risorse economiche; 

 

VISTA  la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo; 

 

 

INTENDE CONFERIRE 

 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’attuazione della 

seguente attività di ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 

 
 
 

 
 

Progetto e Attività  

 

Plesso Requisiti culturali e professionali Importo 

omnicomprensivo 

Sportello di Ascolto 

Psicologico 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

Laurea Quinquennale (v.o.), o 

Laurea Magistrale (3+2) in 

Psicologia con abilitazione 

all’esercizio della professione di 

psicologo 

Iscrizione all’albo degli psicologi 

Esperienza pregressa di almeno 3 

anni 

Euro 1.600,00 

 

ART. 1  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

 
 

 
 

 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione nell’ordine: 
 

 
 

 
 

 

 

- I docenti in servizio nella scuola; 

- I docenti di altre istituzioni scolastiche; 

- I liberi professionisti; 
 

 
 

 
 

purché in possesso dei titoli e delle competenze sotto indicate: 

 

 titoli richiesti: 
- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 

- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico di almeno 3 anni; 

- Iscrizione all’albo degli psicologi 
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Il possesso dei titoli richiesti sarà autocertificato mediante dichiarazione (art. 47 del D.P.R. 

445/2000). Si dovrà inoltre allegare: 
 
 

 
 

- Curriculum vitae in formato europeo; 
- Autocertificazione assenza di condanne penali; 

- Modalità di svolgimento della proposta specialistica; 

- Il numero/ore di intervento e il costo dettagliato della prestazione oraria e complessiva, che non 

potrà eccedere l’importo indicato in tabella. 
 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale (specialistica) in psicologia 2* 2* 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito 
generale della psicologia scolastica) 2 2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della 
psicologia scolastica 1 2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito 
generale della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 
scolastica 0,5 2 

*In aggiunta ai 3 punti della laurea triennale 
 

15 

   

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1,5 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal 

numero di scuole in cui si opera) 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale 
scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 

retribuita) 0,1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 0,1 5 



 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
«NAUTICO GIOENI – TRABIA» 

- Palermo - 
 Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica  Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato 

 
 

    

Corso Vittorio Emanuele, 27 - 90133 Palermo - Tel. 091 585089 – 091 586329 – Fax 091 334452 

WEB: http://www.nauticopa.edu.it¤Posta Certificata: pais03600r@pec.istruzione.it ¤ e-mail: pais03600r@istruzione.it 

Cod. Fiscale: 9 7 3 0 8 5 5 0 8 2 7 

retribuita) 

  
35 

 

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato interno. 

Verrà stilata un’unica graduatoria sia per il personale interno che per il personale esterno.  

 
ART. 3 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’impegno previsto è di complessive  40  ore. 

 
ART.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto. 

 
ART. 5 COMPENSO 

Il compenso omnicomprensivo (anche degli eventuali oneri riflessi e imposte) è pari ad euro 1600,00 (40 ore 

di attività per 40 euro lordi /ora). 

 

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire 

tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 12/12/2020 alla Segreteria via e-mail in formato pdf al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: pais03600r@pec.istruzione.it  

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico 

senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 7 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione all’uopo nominata, 

al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;  

L’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 

 

ART. 8 CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti esterni. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate; 

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 

71 DPR 445/2000). 

 

ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola.  

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.I.S.S. “Gioeni Trabia” per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità 

inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il 

conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è 
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obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La 

partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 
 

ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Ing. Andrea Tommaselli 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Eleonora 

Pecoraino. 

 

SEGUONO ALLEGATI 1 – 2 - 3 

     

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Ing. Andrea Tommaselli 
                documento firmato digitalmente 
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