Prot. n. 3062 – IV/5

San Nicolò Gerrei, 20/11/2020

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLA NOTA MIUR PROT. N.
1746 DEL 26 OTTOBRE 2020 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO
SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTA

TENUTO CONTO
VISTE
PRECISATO
RITENUTO
PRESO ATTO

CONSIDERATO

il DPR 275/99
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
il D.Lgs 165/2001
la L. 241/90
il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n.13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la nota Miur prot.n. 1746 del 26/10/2020 -3072- protocollo d'Intesa con il
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l'attivazione
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto esterno, non esistendo nella scuola una
professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico
la disponibilità in bilancio pari ad €1600 per il progetto in questione
assegnati dal MIUR con nota prot. 23072 del 30/09/2020 per il periodo
settembre –dicembre;
che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma
2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016: importo di € 1.600,00 onnicomprensivo;
le Linee Guida n.4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs.
n. 50/2016;
altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi
di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una
procedura di affidamento diretto previa comparazione di curricula e di
piani di azioni progettati dagli aspiranti all’incarico;
di quanto prescritto dall’art. 2.2. del Protocollo di intesa MIUR/Ordine
degli Psicologi in merito ai criteri di selezione e alle condizioni
imprescindibili di partecipazione
che tale servizio va ad integrare il servizio già avviato dall’ a.s. 2019/20
linea C progetto Iscol@
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EMANA
il presente avviso pubblico per la selezione di un esperto psicologo scolastico

ART. 1 TEMPI E MODALITÀ
L’incarico sarà svolto dalla stipula del contratto fino al 31/12/2020, in modalità a distanza,
mediante videochiamate e /o videoconferenze.
ART. 2 REQUISITI
a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro
in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione
specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private
accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati,
di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del
presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari,
delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico
c) presentazione di un piano operativo comprensivo della scansione dettagliata delle
modalità, delle strategie e delle tecniche con cui si intende realizzare il servizio a
docenti –studenti –famiglie –classi.

ART.3 MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
Gli interessati possono presentare istanza di candidatura tramite il format allegato, unitamente al
proprio curriculum e al progetto relativo alle modalità con cui saranno realizzate le attività.
L’istanza, in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, con la consapevolezza delle
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, la data e
l’istituto di conseguimento del titolo accademico, il voto e tutti gli altri titoli considerati congrui
con la candidatura.
Il candidato dovrà altresì dichiarare di:
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) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche.
L’istanza dovrà riportare espressamente la dicitura di essere disponibile a gestire un account
interno della scuola per recepire le prenotazioni in assoluta privacy e acquisito il consenso dei
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genitori per i minorenni a tenere gli incontri in modalità telematica sulla piattaforma Gsuite,
previa sottoscrizione del patto di riservatezza e dell’impegnativa per la privacy di cui al GPDR
679/2016
ART.4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda e la predetta documentazione dovrà essere consegnata a mezzo posta elettronica via PEC
all'indirizzo capc88500L@pec.istruzione.it o brevi manu all'Ufficio protocollo dell’I.C. “E. De
Magistris” di San Nicolò Gerrei, , entro e non oltre le ore 13.00 del giorno giovedì 26 novembre
2020.
Non si terrà conto della data di spedizione, ma della data e dell'orario di effettivo ricevimento della
domanda. Saranno considerate valide le domande inviate via mail considerando la data e l'ora di presa
in carico da parte del server di posta certificata.
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto
termine.
ART.5 PROCEDURA DI SELEZIONE
La dirigente scolastica, dopo il termine di scadenza indicato per la presentazione delle domande,
nominerà una commissione che valuterà i curricula secondo la tabella seguente:

Titoli culturali
Laurea magistrale in Psicologia

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Punteggio
Per un voto fino a 94, punti 4;
Per ogni voto superiore a 94, punti
0,25;
Per la lode, punti 2 (max 10 punti)

Abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo
Corso post lauream afferente la tipologia
d’intervento (dottorato di ricerca, master
universitario di I e II livello 60 cfu, corso di
perfezionamento 60 cfu)
Corsi
di
formazione/aggiornamento
coerenti con le attività previste (della durata di
almeno
30 ore)
Titoli ed esperienze professionali
Pregresse esperienze professionali nello stesso
ambito
Precedente esperienza in questo istituto
Punteggio massimo

Punti 5
Punti 5 per ogni titolo (max 15 punti)

Punti 2 (max 10 punti)

Punteggio
Punti 2 per ogni anno di attività
(max 10 punti)
14) 2,5 per ogni anno (max 10 punti)
Punti
60

ART. 6 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico
curriculum pervenuto al protocollo entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
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ART. 7 PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n 196/2003 (codice Privacy) integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs n101
del 10/08/2018 che adegua il Codice in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR e alla
Direttiva UE 2016/680 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i
predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque , in ottemperanza
alle norme vigenti.

ART. 8 COMPENSI
L’incarico non costituisce rapporto di impiego. L’importo complessivo per il compenso,
disponibile in bilancio è pari a €1600 (milleseicento/00), onnicomprensivi di ritenuta d’acconto,
IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione del
registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore prestate.
Il compenso orario previsto ammonta a €40,00 come previsto dal Protocollo d’intesa MIUR/ordine
degli psicologi
ART. 9 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo e sul sito internet della scuola e
trasmesso via mail agli istituti scolastici della provincia di Cagliari
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariella Vacca
Firmato digitalmente
da
Mariella Vacca
C = IT
Data e ora della firma:
20/11/2020 11:59:53
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