
 

All’ albo online 

    Amministrazione trasparente
  

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER INCARICO ex ART. 7 COMMA 6 DEL DLGS. 165/01 PER 

EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER CONFERIMENTO INCARICO A 

PSICOLOGO/A-PSICOPEDAGOSGISTA  A.S. 2019/2020 –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il piano dell’Offerta Formativa 2019-20 che prevede la realizzazione del Progetto per 
l’ampliamento dell’offerta formativa “SPORTELLO DI ASCOLTO” e “PARLIAMIONE”; 

- VISTI gli articoli. 5 e 7 del decreto legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001, sul potere di organizzazione 
della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 
può far fronte con personale in servizio; 

- VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, ove disciplina le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “ Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni funzionanti nel territorio della 
Regione Sicilia”; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; l’art.32 del D.L. n. 223 
del 04 Luglio 2006; 

- VISTO l’aggiornamento del PTOF triennale per l’a.s. 2019/2020 ai sensi della L. 107/2015 
approvato nella seduta del 04/11/2019; 

- VISTA: la modifica apportata al Regolamento d’ Istituto (appendici G G, H) ai sensi del D.I. n. 129/18  
(nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) recepito dal D.A. n. 7753 del 
28/12/2018  adottato dal CDI nelle sedute del 17 gennaio 2019 con delibera n. 3 e del  25 febbraio 
2019 con delibera n. 9, 

- VISTA la necessità di individuare n. 2  esperti psicologo/ psicopedagogista  per la realizzazione del 
progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO” e “PARLIAMONE”; 

- CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 
- ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando; 
- ACCERTATA la disponibilità di fondi all’aggregato A03/07  del Programma annuale 2020. 

 

INDICE 

il seguente Bando di Selezione pubblica con procedura accelerata, per necessarie esigenze didattiche, ai 
sensi dell´art. 79 comma 3 lettera a)  D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione sul sito web dell’ Istituzione 

scolastica www.artisticocatalano.gov.it, per il conferimento di N. 2 incarichi a due distinte figure di 

psicologo/a-psicopedagogista per  la realizzazione dei  progetti di ampliamento offerta formativa 
“SPORTELLO D’ASCOLTO” e “PARLIAMONE” ,mediante stipula di contratto di prestazione d´opera 
professionale, da conferire a due  psicologi-o/psicopedagogisti secondo le seguenti indicazioni: 
: 
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ART.1 - ENTE COMMITTENTE 
Liceo Artistico Statale “Eustachio Catalano” – Via La Marmora, 66 – 90138 PALERMO CF 80015360821 
 

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 
L’ incarico professionale da attribuire prevede: 

- L’attivazione di uno sportello d’ascolto psicologico all’interno dell’istituzione scolastica per tutti gli 
studenti e per gli utenti dell’istituto scolastico (genitori, docenti) che faranno richiesta di intervento di 
supporto/consulenza, per accogliere e rispondere alle richieste di sostegno emotivo provenienti da   
alunni e famiglie; 

- consulenza a docenti e genitori su problemi relazionali e comportamentali di singoli alunni; 
- interventi mirati in classe quando richiesto dal docente coordinatore e dal C.d.C. 
- attività laboratoriali nelle classi aderenti per favorire un clima positivo e offrire supporto specifico in 

base alle specifiche situazioni 
La progettazione delle attività da svolgere dovrà essere condivisa con i docenti  del C.d.C. delle classi 
interessate, che assicurino un minimo di n. 3 incontri per ogni classe con restituzione finale ai docenti 
delle classi medesime. 

 

 

FINALITA’ 

 Contrastare e ridurre l’abbandono del percorso scolastico e/o formativo 

 Promuovere il benessere e il miglioramento della qualità di vita degli studenti dell’istituto 

 Identificare con tempestività i fattori di rischio al fine di attivare interventi di prevenzione  del disagio 

 Favorire una “cultura” dell’ascolto e dell’attenzione, soprattutto nelle situazioni di disagio e di 
emarginazione 

 Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle situazioni  
  problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica 

 Migliorare i rapporti interpersonali nell’ambito dell’istituzione scolastica 

 Favorire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio 

    Favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo-formativo dei propri figli 
 

OBIETTIVI: 
- Imparare ad attribuire costantemente un senso ed una motivazione a ciò che si fa  
- Sviluppare senso di responsabilità rispetto alle azioni e alle scelte che si decide di compiere 
- Migliorare il senso di efficacia  personale e di autostima attraverso la valorizzazione delle capacità e delle   
  risorse personali, riconoscendo e accettando i propri limiti 
- Aumentare il senso di  autonomia 
- Promuovere competenze cognitive, emotive e relazionali che aiutino a superare le difficoltà e le ansie 
- Favorire opportunità di confronto e di dialogo in caso di criticità nei rapporti interpersonali 
- Favorire la mediazione alunni-genitori e/o alunni-docenti 
 
ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
La durata dell’incarico è annuale, con  decorrenza dalla sottoscrizione del contratto medesimo a.s. 2019/20. 
Dalla data di conferimento sono previste fino ad un massimo di 50 ore per ciascuna figura, da rendicontare 
in modo dettagliato. 
 
ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 
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. Le attività si svolgeranno durante le ore curriculari e il calendario sarà 
concordato con la referente del progetto. 
 
ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 
La/il candidata/o, individuata/o ai sensi del presente bando, sarà invitata/o a presentarsi presso l’Ufficio della 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico che avrà durata annuale. 
 
ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituzione Scolastica, nell’aula 74, 
ubicata al 7° piano per il progetto Sportello di ascolto, e nelle aule dell’ Istituto per il progetto Parliamone . 
  
ART. 7 -- MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 
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Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperta/o con i referenti della Funzione 
Strumentale AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI –  F.S.4 Educazione alla salute e 
sportello CIC- Dispersione e insuccessi scolastici, in seguito a richieste dirette di colloqui da parte degli 
studenti o dei genitori degli alunni. o dietro indicazioni dei coordinatori delle classi o dei singoli docenti.  
Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano una volta alla settimana per due ore, per un totale 
complessivo di 50 ore per ciascuna figura;  
 
ART. 8 - REQUISITI E COMPETENZE 
La/o psicologa/o/psicopedagogista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• appartenenza all’albo degli psicologi; 
• formazione specifica nell’ambito della psicologia – pedagogia scolastica; 
• possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 
• godimento di diritti politici e civili; 
• inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
• inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 
 
L’esperta/o dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge e dovrà, 
inoltre,assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.  
 

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La proposta progettuale dovrà essere accompagnata dalla Istanza di partecipazione (All.1) corredata : 
a) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari,nonché dei titoli validi posseduti; 
b) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C. V. con la dichiarazione della 
disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati 
(Allegato 2); 
c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (allegato 3 o Allegato 4); 
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
d) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se 
dipendente della Pubblica Amministrazione; 

e)Costo orario, al lordo dell’IVA, della ritenuta di acconto e di qualsiasi altro onere. 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via pec all’indirizzo: pasl01000V@pec.istruzione.it                 
a pena di esclusione, entro e non oltre, le ore 23.59 del   19/12/2019, farà fede l’orario di ricevimento della 
domanda in posta elettronica certificata.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 
ART. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titoli di studio 

Diploma di laurea (vecchio 
ordinamento / 
specialistica / magistrale) 
conseguito con votazione 
equipollente a 110/110 e 
lode 
 
 

Punti 10 

Diploma di laurea (vecchio 
ordinamento / 
specialistica / magistrale) 
conseguito con votazione 
equipollente a 110/110 

Punti 08 

Diploma di laurea (vecchio 
ordinamento / 
specialistica / magistrale) 
conseguito con votazione 

Punti 06 
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equipollente compresa tra 
109/100 

Diploma di laurea (vecchio 
ordinamento / 
specialistica /magistrale) 
conseguito con votazione 
equipollente Inferiore a 
100 

Punti 04 

Altra Laurea  coerente con 

le professionalità richieste 
Punti 05 

Per ogni dottorato di 
ricerca 

Punti 2,5 
(max punti 05) 

 
 
 
Esperienza specifica 

Per ogni esperienza 
maturata nell'attività di 

conduzione di sportello di 

ascolto c/o Istituzioni 
scolastiche (minimo 30 
ore) 

Punti 05 (max punti 15) 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore c/o  
questa Istituzione 
scolastica. (minimo 30 
ore)  

Punti 05 (max punti 15) 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore c/o 
Enti Pubblici (minimo 30 
ore) 

Punti 02 
(max punti 10) 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore c/o 
Enti privati (minimo 30 
ore) 

Punti 01 (max punti 05) 

 Frequenza corsi di 
formazione/specializzazione 

Per ogni master 
universitario coerente con 
il profilo richiesto (minimo 
150 ore) 

Punti 2.50 (max punti 05) 

 Per ogni specializzazione 
post-laurea (Psicoterapia) 

Punti 02 (max punti 10) 

Costo orario – punti 20/100  

Costo orario inferiore a € 30,00/ora, al netto dell’IVA o della 
ritenuta d’acconto 

Punti 18 

Costo orario uguale  a € 30,00/ora, al netto dell’IVA o della 
ritenuta d’acconto 

Punti  2 

                                                                                      
TOTALE                 

MAX  punti 100 

 

 
ART. 11 - COMPENSO 

Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà 

superare la cifra pari a € 30,00, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro 

onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; il compenso 

sarà erogato, esclusivamente con emissione di fattura elettronica, al termine della prestazione e 

liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti. 

 L’importo massimo posto come centro di costo complessivo del progetto è di Euro 1.500,00, 
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al lordo di qualsiasi onere: fiscale, previdenziale, ecc., per ciascuna figura. 
 
 

.Art.13 - Valutazione delle proposte progettuali 

 La Commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

domande, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando i punteggi attribuiti 

come da tabella allegata (allegato 3 o allegato 4). La Commissione valuterà i titoli pertinenti al 

profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nell’allegato 2), che deve 

trovare corrispondenza nel curriculum vitae in formato europeo allegato all’istanza di candidatura. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. La Commissione si 

riserva il diritto di richiedere colloqui conoscitivi ai candidati per valutare l’idoneità. La mancata o 

non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 

punteggio più basso.  

In caso di parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al candidato più giovane d’età. 

Si precisa inoltre di usare esclusivamente gli appositi moduli allegati alla presente, compilati 

in tutte le loro parti, pena l’ esclusione. 

L’invio della candidatura non equivale ad accettazione della proposta da parte dell’Istituto. 

Art. 14 - Procedura di Aggiudicazione  
Individuato il prestatore, l’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se 

risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o 

revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la 

stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c..  

Si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016, potrà disporre di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti e senza che essi possano sollevare in merito 

alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta. Degli esiti della procedura selettiva verrà data 

comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le modalità dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016. 

Sulla scorta della valutazione dei titoli, anche in presenza di una sola istanza, si procederà alla 

stesura della graduatoria finale. Le operazioni di selezione si concluderanno con l’affissione della 

graduatoria definitiva all’albo e nel sito dell’Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria è 

consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione. Decorso tale 

termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il periodo di realizzazione della prestazione 

richiesta. L’Istituto, valutate le candidature, si riserva di non procedere all’attribuzione di alcun 

incarico qualora  vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o professionali o venissero 

meno le condizioni per la realizzazione del percorso per motivi organizzativi e didattici. L’Istituto si 

riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di presentazione 

di una sola istanza. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei 

soggetti interessati (anche a mezzo mail-pec) nei termini previsti dalla normativa. In caso di 

rinuncia dei vincitori della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire 

l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria. 

ART.15 - Modalità di pagamento.  

L’Istituto Scolastico “E. Catalano” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta 

dall’incaricato si impegna a corrispondere il compenso spettante. Il compenso sarà liquidato a 

conclusione del Progetto e a presentazione di relazione finale e foglio firme di presenza. L’offerente 

dovrà essere in grado, se in possesso di partita IVA, di emettere fattura elettronica ai sensi del 
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D.M. 55 del 3 Aprile 2013. Le fatture elettroniche relative alla prestazione del servizio reso, sarà 

liquidate con la cadenza temporale stabilita, a seguito di formale accettazione ed ossequio alle 

norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del 

13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 16 – Trattamento dei dati personali  
 Ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti    dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA Loredana Maniscalco. 
 
Allegati al presente Avviso: 
 
allegato 1: modello domanda “SPORTELLO ASCOLTO” 
allegato 1: modello domanda “PARLIAMONE” 
allegato 2: modello autocertificazione 
allegato 3: tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali “SPORTELLO D’ASCOLTO” 
allegato 4: tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali “PARLIAMONE” 
                                                                                                                                                       
                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Cusumano 
 Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 179/2016 del C.A.D.e normativa connessa, è originale e 

conservato al Protocollo informatico di questo istituto.     
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