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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER N.1 ESPERTO 

PSICOLOGO PER LO SPORTELLO PSICOLOGICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI A.S. 2022/2023. 

 

SI RENDE NOTO 

che è indetta una pubblica selezione per titoli per l’individuazione di un esperto psicologo cui affidare l’incarico in oggetto 

presso il Liceo Scientifico statale Galileo Galilei di Erba.  
L’esperto sarà selezionato ai sensi dell’art. 7 co.6 del D.lvo 165 del 30 marzo 2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 

223/2006 in quanto figura professionale non reperibile all’interno dell’Istituzione scolastica e per esigenze qualificate e 

temporanee cui non è possibile far fronte con personale in servizio, sulla base della valutazione dei curricula professionali 

che dovranno dimostrare adeguata ed elevata capacità professionale nel settore. 

Il bando  è riservato esclusivamente a persone fisiche e non persone giuridiche. 

  
DESTINATARI  

Possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, di:  
- Diploma di laurea vecchio ordinamento in Psicologia e/o titoli equipollenti e relativa iscrizione all’albo professionale 

dell’ordine degli psicologi;  
- Laurea magistrale di Psicologia nuovo ordinamento e relativa iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli 

psicologi;  
- Laurea Specialistica in Psicologia Scolastica e dell’educazione e relativa iscrizione all’albo professionale dell’ordine 

degli psicologi. 

  
DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE E DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE  

La figura professionale incaricata dovrà fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza Covid-19 e nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

Dovrà inoltre operare, nell’ottica di integrare e potenziare i servizi di supporto psicologico, mediante interventi di: 

- consulenza psicologica a favore di insegnanti, alunni, classi  e genitori in merito a tematiche riguardante la crescita 

degli alunni e situazioni di disagio; 

- consulenza nell’ambito degli spazi “sportelli d’ascolto” per favorire la comunicazione tra ragazzo, famiglia e scuola; 

-  laboratori di formazione/aggiornamento per il personale scolastico 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta dall’aspirante, deve essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico del Liceo Scientifico statale Galileo Galilei – Via Volontari della Libertà, 18 Erba (CO) e A PENA DI ESCLUSIONE 

dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 05/10/2022 tramite: 

- presentazione diretta (della avvenuta consegna, entro il termine suddetto, sarà rilasciata apposita ricevuta);  

- invio a mezzo pec o spedizione tramite raccomandata a.r., con indicato sulla facciata della busta in cui è riportato 

l'indirizzo la precisazione  "contiene domanda per Avviso Pubblico – Esperto Psicologo”.  
Non saranno prese in esame le domande pervenute fuori termine. Fa fede numero di protocollo di consegna dell’Istituto, 

per la consegna diretta; la data di invio per la pec e la data apposta sulla ricevuta di ritorno, per le Raccomandate A/R.  
L’ Istituto declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte dell’aspirante concorrente o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili di fatto a terzi.  
Nella domanda gli aspiranti oltre ad indicare le proprie generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

residenza e domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione) devono dichiarare ex art. 38 L.445/00 

quanto segue: 

1. il titolo di studio conseguito con l’indicazione della votazione finale ottenuta e la data di iscrizione all’albo 

professionale;  
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2. di possedere la cittadinanza italiana; 

3. il godimento dei diritti politici; 

4. l’idoneità fisica all’impiego; 

5. l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

6. l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A.;  
7. consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi di legge 

 

Devono inoltre allegare all’allegato A il curriculum formativo e professionale, in formato europeo, specificando le prestazioni 

professionali svolte nell’ambito di istituzioni scolastiche, gli incarichi ricevuti, le progettazioni sociali effettuate per Enti 

pubblici o privati, aggiornamenti professionali, pubblicazioni e ogni quanto altro ritenuto utile ai fini della valutazione; 

 

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione 

generica non è ritenuta valida. 

Si precisa che qualora dalla dichiarazione resa non sia possibile identificare: 

-per i titoli di studio: la votazione conseguita; 

-per i curriculum formativo e professionale: le prestazioni e/o incarichi svolti e/o ricevuti, i titoli conseguiti;  
-per l’esperienza nel settore: la categoria e/o profilo, l’indicazione dell’Ente e/o Cooperativa e/o azienda presso il quale il 

servizio è stato prestato, la natura e la durata del servizio e se questo è stato svolto a tempo pieno o part-time;  
non si darà luogo ad alcuna valutazione dei titoli. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico nella veste di legale rappresentante. 

I documenti da allegare alla domanda d'ammissione alla selezione sono: 

a) fotocopia di un documento d'identità  
b) curriculum vitae in formato europeo firmato. 

c) Allegato A; allegato B 

Il possesso dei titoli richiesti deve essere comprovato mediante produzione di originale o copia debitamente autenticata, 

ovvero mediante apposita autocertificazione, resa nelle forme di legge (in tal caso utilizzando e compilando esattamente in 

ogni sua parte il fac-simile di domanda allegato al presente avviso), a pena di esclusione, entro il termine di scadenza per la 

presentazione della domanda.  
Il concorrente potrà altresì allegare tutta la documentazione che ritenga suscettibile di valutazione, in originale o copia 

autenticata, ovvero dichiarandone l’autenticità mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con contestuale 

allegazione di copia fotostatica del documento di identità personale, ai sensi della vigente normativa in materia di 

semplificazione amministrativa.  
Allegando la fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità (carta d’identità, patente o 

passaporto), qualsiasi dichiarazione contenuta nella domanda sarà idonea a sostituire il certificato, che in tal caso, non 

occorre che sia allegato.  
Tutta la documentazione deve essere presentata entro il termine ultimo prescritto del presente avviso per la presentazione 

della domanda.  
La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante, la presentazione della dichiarazione sostituiva priva 

dell’allegato documento di identità costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L’Istituzione scolastica si riserva di 

effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati, la non veridicità di quanto 

sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla graduatoria. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE e VALUTAZIONE  
Per l’ammissione alla selezione, alla data di pubblicazione del presente avviso, al candidato è richiesto, 

a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti minimi:  
A. Diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento o Laurea magistrale di Psicologia nuovo ordinamento o Laurea 

Specialistica in Psicologia Scolastica e dell’educazione o titolo equipollente.  
B. 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; 

C. Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto 

a quelli del Protocollo oggetto del presente bando con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, 

dell’istituzione scolastica;  
D. Età non inferiore anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa in vigente per il collocamento a 

riposo; 

E. Cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dall’art.2 DPCM 7 febbraio 1994 n.174 e dall’art. 38 D.lvo 30 marzo 2001 

n.165;  
F. Godimento dei diritti politici; 



G. Idoneità fisica all’impiego; 

H. L’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

I. L’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A. 
 

L’attribuzione del punteggio al titolo di studio e al curriculum formativo scientifico e professionale verrà 

effettuato secondo i criteri di seguito indicati. (allegato A) 

- Titolo di studio (Max punti 30) - Diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento o titoli equipollenti. 

 
TITOLO DI LAUREA VALUTAZIONE 

DA  A  

66 76 5 PT 

77 87 6 PT 

88 98 9 PT 

99 108 11 PT 

109 110 13 PT 

LODE  15 PT 

 

Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione relativo al titolo di studio 

richiesto 15 punti (massimo uno valutabile). 

 

Curriculum formativo scientifico e professionale (Max punti 40) così ripartiti: 

A) max punti 10 

□ per partecipazione a convegni, seminari e/o corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale oggetto della 

selezione punti 0,20; 

□ per partecipazione a convegni, seminari e/o corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale oggetto della 

selezione come relatore punti 1; 

□ per percorsi formativi universitari e di aggiornamento professionale con esami finali attinenti al profilo 

professionale oggetto della selezione punti 2.  

B) max punti 6  

Per  ogni anno di servizio e/o periodo superiore a 180gg  prestato con funzioni di psicologo presso pubbliche 

amministrazioni e/o presso aziende private con qualsiasi tipologia di rapporto punti 1 

C) max punti 24 

 

□ punti 3 per ogni anno di servizio prestato c/o “istituzioni scolastiche”come  psicologo  
□ punti 1 per ogni pubblicazione di articoli in materia di “psicologia scolastica” 

 

D)  max punti 30 

Offerta economica (offerta max raggiungibile 40 € /ora comprensivo di tutti gli oneri) 

 

Gli esperti formuleranno l’offerta economica ovvero il compenso orario omnicomprensivo.  

L’offerta non potrà superare il totale di € 40,00/ORA compreso di tutte le ritenute a carico dell’Amministrazione Scolastica 

Modalità di Calcolo del Punteggio Assegnato  

Esempio di calcolo nel caso di offerta più bassa € 25,00 e seconda offerta ad € 40,00 

25,00/40,00 X 30 punti 

All’offerta più bassa (€ 25,00) verranno assegnati punti 30 ed alla seconda offerta (€ 40,00) verranno assegnati punti 18,75. 

 

 



 

 

ISTRUTTORIA  
L’istruttoria di ammissibilità sarà eseguita a cura del competente responsabile del procedimento. Le domande ammissibili 

saranno successivamente sottoposte a valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte di una Commissione 

all’uopo costituita, secondo i criteri previsti dalla griglia di valutazione, che provvederà alla formulazione, secondo l’ordine 

di punteggio attribuito per i titoli di una graduatoria che sarà oggetto di approvazione da parte della Dirigente Scolastico. 

 

ESCLUSIONE  
Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione: 

- l’omissione della sottoscrizione della domanda; 

- la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione; 

- l’omissione e indeterminazione nelle dichiarazioni obbligatorie ex art. 38 L.445/00 contenute nella domanda  
- la presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando; 

- l’inoltro della domanda in modalità diversa da quelle indicate nel presente bando 

- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, del luogo e della data di nascita; 

- la mancata allegazione alla domanda della copia del documento di identità personale. 

 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

L’approvazione della graduatoria avverrà mediante la determinazione del Dirigente Scolastico a seguito della conclusione 

dell’istruttoria. Sarà pubblicata all’albo pretorio digitale (Pubblicità Legale) dell’Istituto http://www.galileierba.edu.it/.  
In caso di rinuncia all’accettazione dell’incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria. La pubblicazione all’albo 

costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della selezione.  
L’Istituzione scolastica si riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché idonea. 

 

DURATA E MONTE ORE COMPLESSIVO 

L’incarico ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. L’incarico viene 

conferito per effettuare prestazioni inerenti l’oggetto e per il servizio di Psicologia Scolastica per un monte ore complessivo 

di 200 ore. 

CONFERIMENTO INCARICO  
L’operatore incaricato si impegna a non diffondere notizie ed informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza a 

seguito dell’affidamento dell’incarico stesso.  
Il conferimento dell’incarico si perfeziona con la stipula del contratto e previa acquisizione di tutta la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti e quella riguardante i titoli valutati.  
Nel caso in cui i documenti presentati non dimostrassero il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e nel caso 

di dichiarazioni mendaci il soggetto nominato decade dal diritto all’incarico fatta salva ogni eventuale ed ulteriore 

conseguenza a suo carico.  
Inoltre l’operatore incaricato si impegna a comunicare all’istituto  la propria situazione in merito al regime di contribuzione 

INPS. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO  

All’incaricato è riconosciuto un compenso lordo orario massimo di € 40,00 comprensivo di tutti gli oneri. 

L’importo complessivo max di € 8000,00.  
La sottoscrizione del contratto non comporta l’automatico raggiungimento del numero di ore previste, pertanto il 

compenso da liquidare al professionista, sarà liquidato a seguito di rendicontazione delle ore effettuate e a 

seguito di presentazione di fattura elettronica e verifica da parte del Responsabile del procedimento. 

  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Roberta Rizzini. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione ai sensi del GDPR e saranno trattati 

per le finalità di gestione dell’avviso. Si allega pertanto alla presente una copia dell’informativa privacy che dovrà essere 

consegnata insieme alla documentazione. 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 

all’espletamento della prova, nel rispetto delle norme in materia previste dalla normativa vigente. 
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INFORMAZIONI  

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente 

avviso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dell’incarico professionale di cui al presente bando.  
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne 

rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.  
Il presente avviso non obbliga l’Istituzione scolastica che ha facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.  
Al presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo online dell’Istituto. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             

                                                                                                                                                                        Dott.ssa  Roberta Rizzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Erba 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO  

 

Il/La sottoscritt_    

 

nat    a          il   / /   

 

e residente a in Via  N° cap. Prov.    

Codice Fiscale     

telefono_ cell.     E MAIL-  

   

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO        conseguito 

presso          

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio): 

 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di: 

Esperto psicologo 

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- 00, dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di  
procedimenti penali ovvero ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di possedere tutti i tioli richiesti per l’accesso all’incarico per cui si fa richiesta; 



 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 

 

Alla presente istanza allega: 

. curriculum vitae; 

. ogni altro titolo utile alla selezione; 

. fotocopia di un documento di identità 

valido. 

 

 

 

Firma    

 

_________, ___________  



 Allegato B  

 

Scheda riepilogativa titoli ed esperienze di    

(Cognome e nome) 

Allegata alla domanda di partecipazione al bando per la selezione di esperti  

 

Esperienze/titoli valutabili Punti Punteggio Punteggio assegnato 

(riservato ufficio) 
 Diploma di laurea 

conseguito come da 

prerequisiti 

Da 5 a 15 come da tabella 

bando 

  

Per ulteriore titolo di studio di 

livello superiore a quello 

richiesto per l’ammissione  

15 punti   

partecipazione a convegni, 

seminari e/o corsi di 

aggiornamento 

0,20 punti   

per partecipazione a convegni, 

seminari e/o corsi di 

aggiornamento come relatore 

1 punto   

per percorsi formativi 

universitari e di 

aggiornamento professionale 

con esami finali attinenti al 

profilo professionale 

2 punti per ogni anno   

ogni anno di servizio e/o 

periodo superiore a 180gg 

prestato con funzioni di 

psicologo presso pubbliche 

amministrazioni e/o presso 

aziende private con qualsiasi 

tipologia di rapporto 

1 punti per ogni anno 

Max 6  pt. 

  

per ogni anno di servizio 

prestato c/o “istituzioni 

scolastiche 

3 punti per ogni anno   

per ogni pubblicazione di 

articoli in materia di 

“psicologia scolastica 

1 punti per ogni 

pubblicazione 

 

 

  

Offerta economica (offerta max raggiungibile 40 €   

Punteggio totale    

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 

Firma    

_________, ___________   
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