
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al personale interno 

Alle Scuole della provincia di Palermo  

A tutti gli interessati 

All’Albo Pretorio 

 Ad Amministrazione trasparente 
  Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi 

di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di uno 

psicologo per supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche A.S. 2021/2022. Risorse finanziarie ex art. 697, 

comma 1, L. n. 234/2021 finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 
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; 
VISTA la Nota Miur prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 - acquisita agli atti prot. n. 3433 dell’08.03.2022 - avente 
per oggetto: “E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 ”, con la quale si 
comunica l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 

1.435,59; 
VISTO il Decreto di variazione in bilancio al P.A, E.F. 2022, variazione n. 8 del 21/03/2022 per l’importo di 
euro 1.435,59 a titolo di “Risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza 

e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”; 
RITENUTO 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 progettate dagli aspiranti all’incarico; 
TENUTO CONTO 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 complessivo di € 1.435,59; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 
CONSIDERATI i criteri per la selezione egli esperti approvati con delibera n. 40 dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 11/11/2020; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 20/01/2022; 

VISTA la disponibilità in Bilancio di € 1.435,59, per la stipula di un contratto per l’attivazione di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 38/2022, prot. n. 4202 del 22/03/2022 relativa all’avvio della procedura di 
selezione di n. 1 esperto psicologo per l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

 
          EMANA  

         IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
per la selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera 
occasionale intellettuale ad esperti interni/esterni finalizzato all’individuazione di n. 1 esperto psicologo per 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche - A.S. 2021/2022 - Risorse finanziarie ex art. 697, comma 1, L. n. 
234/2021. 
 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO  

Il bando si pone la finalità di reclutare un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico 

al personale delle istituzioni scolastiche statali, agli studenti e alle famiglie attraverso l’attivazione di servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico, nonché anche per fornire supporto agli studenti e famiglie ucraini il cui disagio connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.  

Il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività, che potranno essere realizzate anche a distanza nel 
caso di eventuali provvedimenti conseguenti all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria:  

a) supporto psicologico agli studenti e ai docenti, finalizzato, in via prioritaria, a fornire una prima assistenza 
per fronteggiare traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; situazioni di stress lavorativo e 
difficoltà relazionali; forme di disagio e/o malessere psico- fisico; 

b) partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio comunque 
classificato o segnalato;  

c) consulenza e supporto ai docenti anche per realizzare interventi di mediazione dei conflitti; 
d) consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe;  
e) colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti; 
f) relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a casi particolari anche in 

itinere dall’Amministrazione; 
g) formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le 

tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché 
avviare percorsi di educazione all’affettività e contro il bullismo/cyberbullismo; 

h) Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 
verificate in seno agli organi collegiali competenti;  

 
Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione scolastica, fermo 
restando il carattere autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile. Il professionista, prima della stipula del 
Contratto di Prestazione d'Opera, vista la situazione emergenziale, deve dichiarare di essere in possesso della 
Certificazione Verde Covid-19 e comunque nelle condizioni di poter effettuare le prestazioni, eventualmente 
anche on line utilizzando la piattaforma indicata dalla scuola.  
 



 
 
 
I dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati allo svolgimento dell’incarico e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

ART. 2 - REQUISITI E TITOLI DI ACCESSO 
 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  
a) cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ Unione Europea, fatte salve 

le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174);  

b) godimento dei diritti politici e civili;  
c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità; 
d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione del 

rapporto di pubblico impiego; 
e) idoneità fisica all’impiego; 
f) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

g) prestare il consenso al trattamento dei dati personale (D.Lgs.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 

101/2008 e Regolamento Europeo 2016/679); 
h) anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) 

 
l requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e 
comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il 
contratto, allegando: 

- Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli di studio attestanti i requisiti richiesti; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento; 
 

 ART. 3 – PRIORITA’ NELLA DESIGNAZIONE DELL’INCARICO 

L’Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 
vigente:  
1) Personale interno all'Istituto;  
2) Personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo Indeterminato, con i quali instaurare 
rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza;  
3) Personale esterno, libero professionista.  

 

ART. 4 - INDICATORI ADOTTATI PER LA COMPARAZIONE 
 

 
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 
ogni titolo 

punteggio 
massimo 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 
della psicologia scolastica) 

 
2 

 
2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 
scolastica 

 
1 

 
2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

 
0,5 

 
2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 



Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 
scolastica 

 
0,5 

 
2 

  15 
   

 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

punteggio per 
ogni titolo 

punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 
1,5 

 
15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera) 

 
 

1 

 
 

10 

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

 
0,1 

 
5 

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

 
0,1 

 
5 

  35 

 
A parità di punteggio tra due o più candidati si terrà conto del seguente criterio: maggiore esperienza nell’area 
d’interesse. 
In caso di ulteriore parità, si terrà conto del seguente criterio: candidato più giovane; in caso di ulteriore parità si 
procederà per sorteggio, in presenza dei candidati interessati. 

Il Dirigente Scolastico potrà richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata. 

ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione all’uopo nominata, al cui 

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

Saranno prese in considerazione soltanto le istanze redatte sulla modulistica in allegato, parte integrante del 

presente bando. 

L’Istituto Sciascia 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. 

La Commissione nominata valuterà le domande pervenute e provvederà a formulare la graduatoria provvisoria. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituto e tale pubblicazione avrà valore di notifica. 
Gli interessati potranno presentare ricorso entro gg.5 (cinque) dalla data di pubblicazione. Esaminati gli eventuali 
reclami prevenuti o decorso questo termine in assenza di reclami, considerata l’urgenza di dare avvio ai servizi cui 
il presente bando si riferisce la graduatoria diviene definitiva, sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell‘Istituto, 
ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività.  
Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere 
l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento. Per quanto dichiarato con autocertificazione 
dai candidati, l’Istituto si riserva di procedere ai relativi controlli.  
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
 

ART. 6 – NATURA DELL’INCARICO, DURATA  E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di 
subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di 
selezione.  
L’impegno previsto è di complessive n. 35 ore da svolgersi dalla data di stipula del contratto ed entro il 30.06.2022 
prioritariamente in orario antimeridiano, dal  lunedì al venerdì. 
Il contratto stipulato non sarà soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo espresso, (art. 23 L. n.62/2005) e si intende 
automaticamente risolto alla scadenza prevista. 
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.. 

 
 

ART. 7 LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto L. Sciascia di Palermo, o a distanza con la 
necessità che il professionista deve poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei 
a realizzare le attività stesse anche in modalità telematica. 
 

                                                            ART. 8 COMPENSO 
 

L’importo complessivo per l’incarico da affidare è pari alla disponibilità di bilancio di € 1.435,59 
(millequattrocentotrentacinque/59) omnia, per un massimo di n. 35 ore di attività. 
Il compenso orario previsto per l’incarico di esperto psicologo, in accordo con il Consiglio Nazionale ordine degli 
Psicologi, è pari a € 40,00 lordi/ora onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF IRAP o IVA nonché di ogni altro 
onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. Il compenso sarà 
corrisposto solo per le ore effettivamente svolte e rendicontate e dopo l’esibizione del Registro delle attività 
effettuate, relazione finale e time-sheet relativo agli interventi e solo a seguito di presentazione di fattura 

elettronica.   
Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI COMPRESI 
NELL’IMPORTO EROGATO, sicché ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarranno 
a carico del professionista, che dovrà poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione 
idonei a realizzare le attività stesse anche in modalità telematica. 
 

 ART. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Per il servizio effettivamente svolto, con riferimento al personale esterno all’amministrazione, l’Istituto 
corrisponderà il compenso, dietro presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà pervenire, appunto, 
unicamente in forma elettronica per il tramite del “Sistema di interscambio” secondo quanto disposto dal D.M. 3 
aprile 2013, n. 55. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura elettronica. 
L’accettazione e il pagamento delle fatture è subordinato all’esito positivo dei controlli di cui alle condizioni e i 
requisiti richiesti dal presente bando, oltre agli ordinari controlli previsti dalla normativa vigente. 
 
 

ART.10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di disponibilità, secondo i moduli allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire 

tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 29/03/2022 via pec all’indirizzo paic870004@pec.istruzione.it in 

formato pdf, debitamente firmato, riportando in intestazione del messaggio di posta il seguente oggetto: “Avviso 

pubblico per la selezione di esperto psicologo per Sportello di Ascolto 2022”. 
 

 ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto 
individuato in esito alla procedura. 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria 
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della 

scuola. 
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 ART. 12 REVOCA E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare l’affidamento del servizio o parte 
di esso qualora se ne ravvisano la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  
Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni 
mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 
  

ART.13 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono motivi di esclusione:  

• Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal bando;  

• Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste;  

• Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente bando;  

• Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati;  

• Assenza della domanda e/o dell’allegato;  

• Mancanza del titolo di accesso richiesto;  

• Mancanza delle condizioni contenute nell’articolo 5 del presente bando; 

• Ogni altro motivo presente nel bando.  
 

ART. 14 INFORMATIVA PRIVACY 
 

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. “I.C. 

Sciascia” 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. 15 PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola. 

Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

 
ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Cocuzza. 

SEGUONO ALLEGATI: 
1 – Domanda di partecipazione 
2 – Consenso per il trattamento dei dati personali 
3 – Dichiarazione sostitutiva 
4 – Scheda di autovalutazione 

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Documento firmato digitalmente si sensi del 
D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 



ALLEGATO 1 
 

                                                                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                        dell ‘ Istituto Leonardo Sciascia 
                                                                                                                                                                      di Palermo 

 

 

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 sottoscritto/a nato/a a prov.   

Il / / residente a in via C.F. 

  tel.   

Cell. Email Preso 

atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione dello sportello di 

ascolto psicologico emanato dal Vs Istituto: 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine, consapevole della 

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

dichiara sotto la 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 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    



ALLEGATO 2 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 

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: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

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

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

 
Data   



ALLEGATO 3 
 

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

 
 

Il/a sottoscritto/a    nato/a a    ( ) il 

  ,residente a ( ) in 
  ,n.   
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 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, 

D I C H I A R A 
 

di aver conseguito i seguenti titoli formativi e scientifici: 
 

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    

 

di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali : 
 
 

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   



Assistente all'autonomia e alla comunicazione 
 

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   
 

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   
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO 4 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 
ogni titolo 

punteggio 
massimo 

riservato 
commissione 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito  

Laurea Triennale in psicologia 3 3  

Laurea Magistrale in psicologia 2 2  

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5  

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata 
nell'ambito generale della psicologia scolastica) 

 
2 

 
2 

 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale 
della psicologia scolastica 

 
1 

 
2 

 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della psicologia scolastica (minimo 500 

ore) 

 
 

0,5 

 
 

2 

 

Specializzazione in psicoterapia 2 2  

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della 
psicologia scolastica 

 
0,5 

 
2 

 

  15  

    

 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

punteggio per 
ogni titolo 

punteggio 
massimo 

 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in cui si 

opera) 

 
 

1,5 

 
 

15 

 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia 
e alla comunicazione (per ogni anno scolastico 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 
 

1 

 
 

10 

 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per 
personale scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza 

documentata e retribuita) 

 
 

0,1 

 
 

5 

 

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

e retribuita) 

 
 

0,1 

 
 

5 

 

  35  

 
 

 

Data 
Firma 
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