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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 

PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESPERTO PSICOLOGO 
PER ATTIVITA’ DI SPORTELLO DI ASCOLTO 

Anno scolastico 2020/21 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il  PTOF d’Istituto 2019-22, approvato con delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018;  
Visto il D.I. 129/2018, art. 43, c.3; 
Visto  il D.Lgs. n. 165/2001, art.7 – Gestione delle risorse umane e art. 36; 
Vista     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 6/2/2013 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione  
               da utilizzare per la selezione di esperti; 
Visto l’art.1 comma 23 della Legge 92/2012 relativamente alla disciplina di rapporti di collaborazione  
               coordinata e continuativa; 
Vista  la necessità di una figura di  psicologo all’interno dell’Istituzione Scolastica; 

 

Rende noto 
 

che è indetta la selezione per soli titoli per il  conferimento di incarichi di collaborazione per attività di sportello 
di ascolto in contesti multiculturali  

Art. 1- Oggetto dell’incarico 
La presente selezione ha l’obiettivo di individuare n. 1 figura per attività di  Sportello di Ascolto individuali. 
 

Art. 2 - Sede di servizio 
Saranno individuate secondo le specifiche esigenze progettuali nelle sedi dell’Istituto Aldi di Grosseto. 
 

Art.  3 -  Durata del contratto 
Da novembre 2020 fino al termine delle attività didattiche. 
 

Art. 4 - Compenso 
Il compenso previsto al netto delle ritenute di legge è di €  1.610,00 per un totale di ore 46, secondo un 
calendario da concordare con il docente referente.  
 

Art. 5- Requisiti di accesso 
Sono ammessi alla seguente procedura selettiva i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: 
a- Godimento dei diritti civili e politici in Italia e per i cittadini con cittadinanza diversa da quella  
               italiana con il godimento degli stessi diritti negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b- Conoscenza della lingua italiana e, in caso di cittadino non italiano si richiede l’accertamento   
              del requisito attraverso un colloquio con la commissione esaminatrice istituita presso l’Istituto  
              Aldi di Grosseto; 
c- Maggiore età; 
d- Assolvimento degli obblighi militari per i cittadini soggetti a tali obblighi; 
e- Non essere stato destituito o dispensato da precedenti impieghi presso una pubblica  
               amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai   
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               sensi dell’art.27 Testo Unico dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR n. 3/1957) e  
               di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 
Sono altresì richiesti i seguenti titoli specifici: 
f- Titolo di studio: Psicologo e Psicoterapeuta iscritto all’Ordine. 
g- Specifica esperienza:  
                                               di attività con adolescenti 
                                              di attività con adolescenti a rischio di sviluppo di problematiche 
                                           in conduzione di sportelli di ascolto individuali, familiari o per gruppi classi 
                  comprovati rapporti pregressi (almeno biennali) con le istituzioni scolastiche 
 
I requisiti di cui sopra devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di cui al presente avviso. 
 
L’accertamento della mancanza di tali requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura 
di selezione stessa o dalla procedura di affidamento di incarico o decadenza dalla graduatoria. 
 

Art. 6- Modalità e termini della presentazione della domanda 
Gli interessati  dovranno far pervenire le domande di ammissione al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “P. Aldi” - 
Piazza E. Benci - 58100 Grosseto,  compilando il modello “Allegato A”  accluso, corredato da curriculum vitae - 
modello europeo che riporti la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13  del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16”.   Le domande dovranno pervenire alla 
segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 19/10/2020 oppure  via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale gris00400r@istruzione.it  
L’assenza della documentazione sopra indicata comporterà la mancata valutazione della candidatura. 
Le dichiarazioni rese sono soggette alle sanzioni previste dal DPR 44/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci. 
Il termine per la proposizione di candidature è perentorio e non saranno considerate valide 
candidature pervenute oltre la scadenza. 
Si procederà all’individuazione del destinatario del contratto anche in presenza di un solo candidato. 
 

Art. 7- Valutazione dei titoli 
La selezione sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei curricola.  
L’istituto procederà alla  graduatoria, secondo l’ordine di priorità indicato nell’art. 32 del D.Lgs. n. 106 del 
03/08/2009: 

a) Docente in servizio  in altra unità scolastica in possesso dei requisiti previsti,  previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza. 

b) Esperto esterno  in possesso dei requisiti previsti. 
 

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:  
 

TITOLI PUNTI 

• Laurea specifica 5 

• Altro titolo universitario – master, corso di perfezionamento rilasciato 
dall’Università, Regione, Provincia - per ciascun titolo p. 2  (max p. 4) 

2 

• Dottorato di ricerca 4 

• Corso di  formazione/aggiornamento seguito su tematiche inerenti (max p. 2) 0,50 

• Esperienze di lavoro nel settore prestato presso questo Istituto. Per ogni anno 
scol. P. 2 (max punti 6)  

2 

• Esperienze di lavoro nel settore prestato presso altri Istituti statali. Per ogni 
anno scol. P. 1 (max punti 5) 

1 

• Pubblicazioni (max p. 3) 1 

• Iscrizione all’albo professionale 1 

 
A parità di punteggio sarà data priorità a professionisti che hanno già collaborato con questa Istituzione 
scolastica. 
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Art. 8 – Cause di esclusione 
Costituiscono motivo di esclusione: 

a- Mancanza dei requisiti generali e specifici 
b- Domande non sottoscritte o prive di curriculum vitae 

c- Presentazione oltre il termine. 
 

Art. 9 -  Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La commissione sarà nominata dal dirigente scolastico. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet www.pololiceale.it 
L’amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare la presente selezione anche in caso di 
proposizione di una sola domanda,  purché in possesso dei requisiti di accesso. 
 

Art. 10 -  Controlli 
L’Istituto si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (ex art 71 – 
L. 445/00) 
 

Art. 11 -  Trattamento dei dati personali 
In applicazione del D.L.gs n. 196  del 30/6/2003 (Codice sulla privacy) e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) si informa che la Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità 
connesse e strumentali alla procedura  della selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto 
con la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Art. 12 -  Pubblicazione del bando e Responsabile del procedimento 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.pololiceale.it. Il Responsabile del procedimento è il 
Dirigente Scolastico Dott. Roberto Mugnai in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e 
di ricerca. 
 
L’Istituto si riserva la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi momento, ovvero 
di non dar seguito agli incarichi in presenza di vincoli legislativi e/o finanziari, di mutate esigenze 
organizzative o in presenza di nuove circostanze che lo consigliassero o imponessero. 
In ogni caso si impegna a mantenere in essere la graduatoria degli idonei. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    (Dott. Roberto Mugnai) 

 

 
/mg 
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