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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G. Tomasi di Lampedusa” 

Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago (AG) 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 
_________________________ 

 
 All’Albo Pretorio on-line 

 Alla Sezione Amministrazione trasparente 
 Sito web istituzionale www.ictlampedusa.edu.it 

 
 
Oggetto:  Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 1 Psicologo - Supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2021/2022 - C.I.G.: Z1F3440B09.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

Vista  la legge n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U il 16/11/2018, 

concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi della Legge 107/2015; 

Visto  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
Visto  in particolare gli gli art. 43-44-45-46 del D.I. n. 129/2018 riguardanti la regolamentazione 

dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto in merito all’acquisizione di 

beni e servizi;  

Visti  in particolare gli gli art. 43-44-45-46 il D. A. n. 7753/2018 riguardanti la regolamentazione 

dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto in merito all’acquisizione di 

beni e servizi per le scuole operanti nel territorio della Regione Siciliana;  

Visto  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D. I. 129/2018; 

Visto  il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 

17 Dicembre 2018, revisionato, per l'annualità 2021/2022 è approvato con delibera n. 29 del 

04/11/2021; 
Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 21/12/2018 con la quale è stato adottato il PTOF 

Triennale 2019/2022, revisionato, per l'annualità 2021/2022 è adottato con delibera n. 96 il 

26/11/2021; 
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Visto   il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

n. 110 il 05/02/2019; 

Visto  il Programma Annuale E. F. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 50 il 25 

gennaio 2021; 

Visto  l'art. 32 comma 2 d. lgs. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di propri ordinamenti 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

Visto  Il Piano Scuola Estate ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - Nota prot. 11658 del 14 

maggio 2021, del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX, avente per oggetto: E.F. 2021 - Avviso assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, pari ad € 

15.881,68, finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al recupero delle 

competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero 

della socialità, della pro attività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel 

periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 

dell'anno scolastico 2021/2022; 

Vista l’Assunzione al Bilancio; 

Visto  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio l’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, prot. n. m_pi AOOGABMI Atti 

Ministero. R. 00000021 del 14/08/2021;  

Considerato che nel suddetto Piano si suggerisce il ricorso ad attività laboratoriali o momenti di ascolto, 

anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto 

psicologico; 

Visto  il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;  

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

Visto  il Programma Annuale dell’E.F. 2021;  

Accertata l’impossibilità di disporre di personale interno per la figura professionale di psicologo;  

Considerato che ad oggi non è attiva su CONSIP alcuna convenzione per il servizio di Sportello di supporto 

psicologico;  

Ritenuto necessario predisporre un bando pubblico per l’affidamento del servizio di sportello di supporto 

psicologico per l’Istituto Comprensivo Statale “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di 

Belice (AG) per l’anno scolastico 2021/2022;  

Ritenuto di utilizzare, quale modalità della scelta del contraente, l’avviso di selezione ad evidenza pubblica, 

procedura aperta secondo le disposizioni previste dall’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016;  

Richiamata la Determina del D.S. n. 77 del 04/12/2021, prot. n. 9770/06; 

 

EMANA 
Il seguente Avviso Pubblico per conferire l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’attuazione della 

seguente attività di ampliamento dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2021/2022: 
Progetto e 

Attività 
Luogo Requisiti culturali e professionali 

Importo 
Lordo 

Supporto 

Psicologico 

n. 40 ore 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

Laurea Quinquennale (V.O.) o Specialistica/Magistrale in 

Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo ed un’anzianità di almeno 3 anni di iscrizione 

all’albo 

 

€ 1.600,00 

 
ART. 1REQUISITI DI ACCESSO 

 Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata 

qualificazione professionale, in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

 Laurea quinquennale V.O. o Specialistica/Magistrale in Psicologia e abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo; 

 Almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in 

ambitoscolastico,documentatoeretribuito,oppureformazionespecificaacquisitapressoistituzioniformati
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ve pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

 Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 

 Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico. 
 

ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE 

Laselezioneelavalutazionedelledomandedegliespertisaràeffettuatasullabasedellatabelladivalutazionedeititolis

ottoriportata. 

TITOLI CULTURALI (Max 20 punti) PUNTEGGIO 

 

A 
Diploma di Laurea in Psicologia (Quinquennale V.O. o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 6 

Votazione 108 a 110/110 - pt8 

Votazione 110/110 e lode - pt10 

B 
Dottorato di Ricerca in psicologia (contesi realizzata nell'ambito generale della 

Psicologia scolastica) 
2 

C 
Master universitari di primo/secondo nell'ambito generale della psicologia  

scolastica 
1 (fino a 2 pt) 

D 
Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

Della psicologia scolastica(minimo 500 ore) 
0,5 (fino a 2 pt) 

E Specializzazione in psicoterapia 2 

F Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 0,5 (fino a 2 pt) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 30 punti) PUNTEGGIO 

G 
Sportelli d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 
2 (fino a 20 pt) 

H 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personal escolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 
1 (fino a 5 pt) 

I 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata er e tribuita) 
1 (fino a 5 pt) 

A parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato più giovane 

 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’impegno previsto è di complessive 40 ore, eventualmente prorogabile in caso di ulteriore assegnazione 

finanziaria. 

 

ART. 4 - LUOGODISVOLGIMENTO 
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto, nel rispetto delle misure di 

prevenzione del contagio da Covid-19. 

 

ART. 5- COMPENSO 
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad euro 1600,00, corrispondente a n. 40 ore di attività per il costo 

orario di 40 euro lordo omnicomprensivo. 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 

esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato 1 - 2 - 3 che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

bando), presente sul sito www.ictlampedusa.edu.it. 

Ai moduli (Allegato 1 - 2 - 3)dovranno essere allegati (pena l’esclusione): 

 il curriculum vitae redatto in formato europeo; 

 la fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

Tutta la documentazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 20 dicembre 2021, 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: agic80800e@istruzione.it presso l’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”, Via Pordenone, snc - 92018 Santa Margherita di 

Belice  (AG). 

Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

Selezione Supporto psicologico. 
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Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 

 

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il dirigente scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 

sostegno di  quanto dichiarato . Si precisa che la presente collaborazione non comporta esoneri anche parziali  

dal servizio nelle amministrazioni di appartenenza e dovrà essere autorizzata dal dirigente 

dell’amministrazione di appartenenza,a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. 

Presentando l’istanza di candidatura, l’esperto si impegna 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 dalla Commissione all’uopo nominata, alla cui valutazione è 

rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’Istituto 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 

l’esperto esterno. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 

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

 

ART. 9 - INFORMATIVAPRIVACY 
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’Istituto comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” 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 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. 

  

ART. 10 – NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Piazza Girolamo. 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Cicio Valeria. 

 

ART. 11- MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso di selezione viene affisso all’Albo dell’Istituto www.ictlampedusa.edu.it. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 

attinenti alla materia. 

 

Si allegano: 

ALLEGATO 1 - ALLEGATO 2 - ALLEGATO 3 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Girolamo Piazza 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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ALLEGATO 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” 

Santa Margherita di Belice (AG) 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per 
l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico a.s.2021/22. 

 

Il/la sottoscritt_  _____________________________________nat_a ________________________ 

 

il _____/____/_____ e residente a ________________________________________ (Prov.______) 

 

in via ___________________________________________________ n. ______  CAP. _________ 

 

C.F. _______________________________________ tel.________________________________  

 

tel. cell. ____________________ e-mail ______________________________________________ 
 

Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione del 

supporto psicologico emanato dal Vs. Istituto, 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. A talfine, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sottola propria responsabilità quanto segue: 

 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere 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; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

 Che l’ indirizzo e-mail al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente avviso è il seguente: cell. . 

 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto. Allega: 

 Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

 Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Copia documento di riconoscimento. 

 

Data  Firma   
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ALLEGATO 2 
 

CONSENSOPERILTRATTAMENTODEIDATIPERSONALIEPARTICOLARI 
 
 
Il/La sottoscritt_ , acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 

196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,per il trattamento dei 

dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Prestailsuoconsensoperiltrattamentodeidatinecessariallosvolgimentodelleoperazioniindicatenell’infor

mativa; 

- Prestailsuoconsensoperlacomunicazionedeidatiaisoggettiindicatinell’informativa. 

 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento e dall’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza ed e i documenti allegati. 

 

 

 

Data  Firma   
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ALLEGATO 3 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 
 
 

Il/la sottoscritt_  _____________________________________nat_a ________________________ 

 

il _____/____/_____ e residente a ________________________________________ (Prov.______) 

 

in via ___________________________________________________ n. ______  CAP. _________ 

 

C.F. _______________________________________ tel.________________________________  

 

tel. cell. ____________________ e-mail ______________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n. 445/2000,c consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì,che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è  rilasciata, 

 

DICHIARA 
 
Di aver conseguito i seguenti titoli culturali 
 
 

TITOLI CULTURALI 
(Max20punti) 

Descrizione 

 
A 

Diploma di Laurea in Psicologia 

(Quinquennale V.O. o 

specialistica/magistrale) 

 

 
B 

Dottorato di Ricerca in 

psicologia (con tesi realizzata 

nell'ambito generale della 

psicologia scolastica) 

 

 
C 

Master universitari di 

primo/secondo nell'ambito 

generale della psicologia 

scolastica 

 

 
D 

Corsi di formazione presso enti 

pubblici o privati inerenti 

l'ambito generale della  

psicologia Scolastica 

(minimo500ore) 

 

E Specializzazione in psicoterapia 
 

 
F 

Pubblicazioni scientifiche 

inerenti l'ambito generale della 

psicologia scolastica 
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di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali: 

G - Sportello d'ascolto 
1.   in data  presso  

2.  in data  presso  

3.  in data presso  

4.  in data  presso  

5.  in data  presso  

6.  in data presso  

7.  in data  presso  

8.  in data  presso  

9.  in data presso  

10.  in data  presso  

 

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

1.   in data  presso  

2.  in data  presso  

3.  in data presso  

4.  in data  presso  

5.  in data  presso  

 
 

 

I - Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni (minimo 30 ore 
per ogni esperienza documentata e retribuita) 

1.   in data  presso  

2.  in data  presso  

3.  in data presso  

4.  in data  presso  

5.  in data  presso  

 

Data  

 

Firma   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


