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All’Ordine degli psicologi della Regione Sicilia 
sede@oprs.it 

segreteria.oprs@psypec.it 
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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

Sito web dell’Istituto- Albo online- Amministrazione 
Trasparente 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI INTERNI O ESTERNI 

per l’attività di consulenza psicologica rivolta agli alunni, alle famiglie e ai docenti del 1° Istituto Comprensivo “E,De 

Amicis” di Floridia”, a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

● VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022; 

● VISTO il D.L. 34/2020 art. 231 c. 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano attivare il 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; 

● VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28.08.2018 relativo a “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo − contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 107; 

● VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 

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

● CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata e ne verrà tenuto debito conto nel programma 

annuale 2020; 

● CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere all’individuazione di 

uno psicologo da parte di questa istituzione scolastica. 

●  

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione INTERNA ED ESTERNA per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera per l’attività di 

consulenza psicologica rivolta agli alunni, alle famiglie e ai docenti del 1° Istituto Comprensivo “E,De Amicis” di Floridia (SR), valido 

per l’anno scolastico 2020/2021 a partire dalla data di stipula del contratto fino al termine delle attività didattiche. 

 
 
ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI 

 
 

 

Tel.: 0931 941753 − Email: sric82100c@istruzione.it PEC: sric82100e@pec.istruzione.it  
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Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti 

requisiti: 

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

2) Godimento dei diritti civili e politici 

3) Inesistenza di condanne o sanzioni interdittive all’esercizio dell’attività 

4) Laurea Magistrale in Psicologia o titolo equipollente 

5) Iscrizione all’Albo Professionale (specificare posizione e provincia) 

6) Capacità, competenze ed esperienze nei settori richiesti attestabili dal curriculum vitae e da 

eventuale altra documentazione da presentare all’atto della candidatura. 

 
ART. 2– DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata per l’anno scolastico 2020/2021 a partire dalla data di stipula del contratto prevista nel mese di 

Novembre 2020 fino al 30/06/2021. 

ART. 3– OGGETTO DELL’INCARICO 

Si richiede l’elaborazione di un progetto relativo ad uno sportello d’ascolto per alunni che manifestino disagio relazionale e/o 

difficoltà di orientamento, con opportuno coinvolgimento delle famiglie e dei docenti. L’esperto, nell’espletamento dell’attività 

è tenuto a: 

a) svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nell’assoluto rispetto del 

calendario e degli orari programmati, prevedendo eventuali spostamenti di incontri in caso di assenza di prenotazioni. L’attività 

di sportello dovrà assicurare un orario di accesso, da concordare con il Dirigente Scolastico, in base alle effettive necessità 

dell’utenza. 

b) produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini di successivi controlli. 

c) evidenziare e monitorare eventuali situazioni problematiche rilevate negli alunni. 

d) collaborare con i Consigli di Classe secondo forme e modalità che verranno specificamente indicate. 

ART. 4 – COMPENSO 

Per l’incarico svolto il compenso previsto è pari a euro 1.600 a fronte di un impegno di 40 ore complessive (40 euro/ora);  il 

compenso è omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. L’onorario sarà liquidato a fine contratto previa 

presentazione di una relazione di fine attività e regolare avviso di parcella. 

ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito indicati: 
 

Altre lauree Punti 2 (max. 4 p.) 

Specializzazione Psicoterapeuta Punti 6 (max 6 p.) 

Master universitario di secondo livello di durata annuale 

corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame individuale 

Punti 3 (max. 6 p.) 

Corso di specializzazione almeno semestrale conseguito presso Università in 
Italia o all’estero 

Punti 2 (max. 4 p.) 

Numero di anni di esperienza presso istituzioni scolastiche Punti 1 per ogni anno di esperienza (max. 
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del primo ciclo di Istruzione 10 p.) 

Attività di docente formatore in ambito psicologico presso istituzioni 

scolastiche del primo ciclo di Istruzione o ASL 

Punti 1 per ogni incarico (max 5 

p.) 

Elaborazione del progetto Da 10 a 20 punti 

 

 
ART. 6 – COMMISSIONE 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita con il compito di verificare i requisiti 

e di valutare i titoli specifici. 

La stessa Commissione stilerà la graduatoria finale, in base ai punteggi. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver approvato la proposta della Commissione, aggiudicherà l’incarico con comunicazione scritta.  

L’incarico sarà assegnato a candidati esterni solo in assenza di candidature interne al 1° Istituto Comprensivo De Amicis, 

rispondenti ai criteri di selezione richiesti. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura corrispondente ai requisiti richiesti.  

ART. 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione sarà redatta in carta semplice e sottoscritta in originale. Il candidato dovrà allegare copia di un 

documento di identità in corso di validità, il curriculum vitae in formato europeo, il progetto richiesto dall’art. 3, l’allegato al 

presente avviso di selezione, altra documentazione richiesta e ogni altra certificazione che si ritiene opportuno presentare. 

Il plico contenente la domanda e le documentazioni allegate deve pervenire tramite PEC indirizzata a 

SRIC82100E@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/12/2020. 

 

Art. 8 – INDIVIDUAZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO E PAGAMENTO 

 
L’individuazione avverrà in primis valutando le candidature del personale interno. Dopo l’individuazione, si procederà alla stipula 

di contratto di prestazione d’opera occasionale non continuativa, che non dà luogo a trattamento previdenziale/assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

 
Qualora il professionista individuato sia dipendente pubblico, l’incarico potrà essere formalizzato solo in presenza di regolare 

documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 
Il contratto comprenderà le clausole inerenti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Il compenso complessivo sarà liquidato a conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
Art. 9– RECESSO 

 
E’ facoltà dell’Amministrazione recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto quando il professionista incaricato 
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contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente Avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione 

avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno 30 giorni prima della data di effettiva 

rescissione. 

 
Art. 10–RINUNCIA E SURROGA 

 

In caso di rinuncia all’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 6. Saranno riconosciuti 

i compensi parziali per le prestazioni rese fino alla data di rinuncia. 

 
Art. 11 – COMPENSO 

 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica e 

previa presentazione di una relazione illustrativa sull’attività svolta e previo accertamento della regolarità della posizione del 

professionista in riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 

 
Art. 12 – RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

 
Indipendentemente dai casi previsti nel presente Avviso, l'Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla 

legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

− per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 

− per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio; 

− per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 

−      per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'incarico, ai    

sensi dell'art. 1453 c.c. 

 
Qualora il professionista si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'Istituzione Scolastica avrà la facoltà di 

risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato. 

 
Art 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196ƒ2003 e del GDPR 679/2018, si forniscono alcune informazioni riguardanti il trattamento dei 

dati personali. 

 
Finalità del trattamento: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione del presente Avviso ed in particolare ai fini dello 

svolgimento delle verifiche sui requisiti dichiarati; successivamente i dati degli esperti risultati idonei alla selezione saranno trattati 

per le finalità connesse ai rapporti di volta in volta instaurati. 

 
Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”. 

 
Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

secondo la vigente normativa e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 

gestirli e trasmetterli; tali dati potranno anche essere abbinati a quelli soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

di volta in volta individuati. 

 
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati di cui al punto 1 è obbligatorio per la finalità connessa alla selezione di cui al presente 

Avviso e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’impossibilità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso. 

 
Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi 
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saranno a disposizione degli interessati, a Enti Pubblici, ai membri della Commissione esaminatrice della presente istruttoria. 
 

Diritti dell’interessato: tutti quelli indicati negli articoli 15−22 del GDPR 679ƒ2018; 

 
Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è l’I.C. “E. De Amicis” nella persona del legale rappresentante, prof. 

Giorgio Agnellino. 

 
Art. 14 – PUBBLICIZZAZIONE 

 
Al presente Avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della scuola, sul sito web www.istitutodeamicisfloridia.it 

 

in ottemperanza agli obblighi di legge, ed inviato all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia. 

 
Art. 15 – FORO COMPETENTE 

 
Il professionista individuato è soggetto alle contravvenzioni previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

 
Tutte le controversie o vertenze connesse con il presente incarico ed il suo espletamento, nonché quelle connesse all’esecuzione 

della procedura di selezione in esame saranno trattate dal Tribunale di Catania. 

 
Art. 16 – NORMA DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente Avviso, costituiscono disciplina applicabile il regolamento 

amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in materia. 

 
ALLEGATI: 

 
1 − Domanda di partecipazione 

 
2 − Informativa resa ai sensi degli articoli 13−14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

3− Dichiarazione di autovalulatazione titoli ed esperienze 

4- Progetto 

 
                                                                                                                              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                            
Prof. Giorgio Agnellino 
                                                                                                                 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3,comma 2 Dlgs.vo 

n.39/1993 



ALLEGATO 1 
 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione all’ Avviso per l’affidamento dell’incarico per il servizio di consulenza 

psicologica rivolto agli alunni dell’Istituto con coinvolgimento dei docenti e delle famiglie. 

 
Al Dirigente del 1° I.C.“E De Amicis” 

di Floridia (SR) 
 

Il/la sottoscritto/a         

nato/a   (Prov.  ), il      

C.F.  o Partita IVA      

residente in    

tel.    , 

(Prov.  )   in via   , n.   , 

ubicazione attività e recapito professionale    

pec    

in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso prot. n.  del    
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di professionista abilitato per il servizio di 

consulenza psicologica di cui all’avviso di selezione prot. n.  del    

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 

del citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ 

DICHIARA 
 

1. di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
  ; 

2. di godere dei diritti civili e politici; di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli Psicologi 
della Regione Sicilia e in possesso dei titoli e requisiti previsti, con il seguente numero di 
iscrizione:  ; 
3. di accettare senza alcuna riserva e/o eccezione tutte le condizioni 

Luogo e data    

 

FIRMA* 
 

  _ 
 

Allega: 
Fotocopia di un documento di identità 
Curriculum vitae 
(*)firmare digitalmente nel caso di trasmissione per PEC 



ALLEGATO 2 
 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 

delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

Finalità del trattamento: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione del presente Avviso ed in particolare ai fini 

dello svolgimento delle verifiche sui requisiti dichiarati; successivamente i dati degli esperti risultati idonei alla selezione saranno 

trattati per le finalità connesse ai rapporti di volta in volta instaurati. 

Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”. 

Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati secondo la vigente normativa e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno anche essere abbinati a quelli soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi 

e temporali, di volta in volta individuati. 

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati di cui al punto 1 è obbligatorio per la finalità connessa alla selezione di cui al 

presente Avviso e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’impossibilità di partecipazione alla selezione di cui al presente 

avviso. 

Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati a soggetti terzi, i cui 

nominativi saranno a disposizione degli interessati, a Enti Pubblici, ai membri della Commissione esaminatrice della presente 

istruttoria. 

Diritti dell’interessato: tutti quelli indicati negli articoli 15-22 del GDPR 679/2018; 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) 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; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) 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; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al 1° ’I.C. “E. De Amicis” di Floridia (SR), all’indirizzo mail 

sric82100ec@istruzione.it 

Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è inviata il 1° ’I.C. “E. De Amicis” di Floridia (SR), nella persona del legale 

rappresentante, prof. Giorgio Agnellino. 

 

    /    sottoscritto/a  dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 

indicati nell’informativa che precede. 

 

Luogo e data   Firma   



 

 

ALLEGATO 3 

Oggetto: Dichiarazione punteggio per titoli ed esperienze in relazione all’ Avviso per il 

servizio di consulenza psicologica. 

Al Dirigente dell’ I.C.“E.De Amicis” 

di Floridia (SR) 

 
Il/la sottoscritto/a        

nato/a   il     

e residente in  via   cap    

codice fiscale / Partita IVA                                                                                                                                

Ubicazione attività e Recapito professionale       

Indirizzo di posta elettronica PEO e/o PEC     

 
 

 

TITOLI PUNTEGGIO 
PREVISTO 

PUNTI A cura della 
Scuola 

Altre lauree Punti 2 (max. 4 p.)   

Specializzazione Psicoterapeuta Punti 6 (max 6 p.)   

Master universitario di secondo livello di 
durata annuale corrispondente a 1500 ore e 
60 CFU con esame individuale 

Punti 3 (max. 6 p.)   

Corso di specializzazione almeno semestrale 
conseguito presso Università in Italia o all’estero 

Punti 2 (max. 4 p.)   

Numero di anni di esperienza presso 
istituzioni scolastiche del primo ciclo 

Punti 1 per ogni 
anno di esperienza 

  

Attività di docente formatore in ambito 
psicologico presso istituzioni scolastiche del 
primo ciclo o ASL 

Punti 1 per 
ogni incarico 
(max 5 p.) 

  

Elaborazione progetto Da 10 a 20 
punti 

  

TOTALE   

 
 

 

Luogo e Data 

Firma 


