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AGLI INTERESSATI  

AL SITO WEB della Scuola 

www.scuolamurialdofg.edu.it 

 

        e p.c. Al D.S.G.A. 

 
 

OGGETTO: Avviso interno/esterno pubblico per la selezione di un esperto PSICOLOGO, 

nell’ambito del progetto di Orientamento “E dopo? Quale scuola sceglierò?” a.s. 

2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il progetto orientamento “E dopo? Quale scuola sceglierò?”, presentato dalla 
docente F. S. Prof.ssa Luigia Corcetti. 

VISTA la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 25/10/2022 “Piano dell’offerta 

formativa a.s. 2022/2023 – Integrazione PTOF”. 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 27/10/2022 “Piano dell’offerta formativa 

a.s. 2022/2023 – Integrazione PTOF”. 

VISTO il finanziamento ministeriale volto a percorsi di orientamento come da D.L. n. 
104/2013 – art. 8. 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della L. 13/07/2015, n. 107». 

VISTO  il Regolamento d’Istituto “per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d’opera”, approvato con delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 

17/12/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia. 

VISTA  la propria determina a contrarre n. 85/2022, prot. n. 5814 del 14/11/2022. 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2022/2023 si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto psicologo nell’ambito del suddetto progetto. 

 

EMANA 
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il presente AVVISO INTERNO/ESTERNO PUBBLICO per la selezione di n. 1 esperto PSICOLOGO per 

la realizzazione del progetto “E dopo? Quale scuola sceglierò?” (All. 1):  

 

Scuola Secondaria I 

Grado L. MURIALDO 

ATTIVITÀ TOTALE ORE 

Orientamento per gli alunni delle classi terze nella 

scelta della scuola superiore  
40 h 

Consulenza e supporto ai docenti nel percorso di 

orientamento agli alunni 

 

Art. 1 – FINALITÀ  

La finalità del progetto è quella di migliorare la conoscenza di sé per effettuare scelte consapevoli 

in relazione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

I requisiti di accesso richiesti per il profilo indicato sono i seguenti: 

a) Diploma di laurea in psicologia vecchio ordinamento (classe di laurea 58S) o Diploma di 

laurea magistrale in psicologia (classe di laurea LM51) 

b) iscrizione all’albo degli psicologi presso la regione. 

c) possesso di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea 

d) non avere riportato condanne penali in giudicato, né avere precedenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con 

la Pubblica Amministrazione 

e) non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato  

f) non essere dichiarato destituito o decaduto o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

g) non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria 

condizione lavorativa o professionale 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di 

selezione.  

L’Istituto prima di sottoscrivere il contratto procederà ad idonei controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate.  
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Art. 3 – MODALITÀ DI SELEZIONE  

Nell’individuazione dell’esperto sarà data precedenza assoluta a personale interno all’Istituto 

Scolastico, così come previsto da normativa. In assenza di personale esperto interno il criterio di 

selezione del contraente sarà quello del punteggio più alto, con riferimento a titoli di studio e 

esperienze in attività formative di analoga tematica, secondo i criteri di valutazione indicati di 

seguito. 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTI 
Titoli Punteggio 

minimo/massimo 

A) TITOLI CULTURALI  

Titolo di ammissione  

A1)  Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia (classe di laurea 58S o LM51): 

 voto fino a 94   punti 4 

 per ogni voto superiore a 94 punti 0,25 

 per la lode   punti 2 

4/10 

Titoli di studio post-laurea  

A2) Dottorato di ricerca in discipline psicologiche (max 1 titolo)  punti 3  3 

A3) Master in Discipline Psicologiche di II livello (max 2 titoli)  punti 1 1/2 

A4) Master in Discipline Psicologiche di I livello (max 2 titoli)  punti 0,5  0,5/1 

A5) Corso di specializzazione in Discipline Psicologiche di durata quadriennale (240 CFU) 
 (max 2 titoli)       punti 3 

3/6 

A6) Corso di specializzazione in Discipline Psicologiche di durata biennale (120 CFU) 
 (max 2 titoli)       punti 1,5 

1,5/3 

B) TITOLI DI SERVIZIO  

B1)  Esperienze contrattualizzate e retribuite di progetti svolti presso istituzioni scolastiche 
rivolti ad alunni della scuola secondaria di 1° grado, relativi a percorsi di orientamento 
scolastico. Interventi di non meno di 20 ore 
punti 3 x ciascuna esperienza (max. 10 e max. 1 per ogni anno scolastico) 

3/30 

B2)  Esperienze contrattualizzate e retribuite di progetti svolti presso istituzioni scolastiche 
non specifici dell’orientamento scolastico. Interventi di non meno di 20 ore 

 punti 1 x ciascuna esperienza (max. 10 e max. 1 per ogni anno scolastico) 
1/10 

B3) Esperienze contrattualizzate e retribuite in ambiti extra-scolastici, presso Enti o Strutture 
pubbliche diversi da Scuole, rivolte a pre-adolescenti e adolescenti. Interventi di non 
meno di 20 ore 
punti 1 x ciascuna esperienza (max. 10 e max. 1 per ogni anno scolastico) 

1/10 

MAX PUNTEGGIO TOTALE 75 

criteri di preferenza a parità di punteggio, in ordine di priorità: 
esperto con punteggio maggiore nei Titoli di Servizio 

 

 

Si specifica che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i suddetti criteri devono trovare reale e 
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completa corrispondenza nel curriculum vitae. Pertanto, in fase di valutazione delle candidature, 

IN CASO DI: 

 

Mancanza voto diploma di laurea sarà attribuito il punteggio minimo 

Informazioni incomplete (ruolo svolto in 

progetti / mancanza monte ore progetto / 

qualifiche conseguite / titoli culturali generici e 

carenti delle informazioni necessarie ad 

assegnare il punteggio) 

non sarà attribuito alcun punteggio 

Dichiarazione di tirocinio quale esperienza 

lavorativa 
non sarà attribuito alcun punteggio 

 

L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a:  

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati.  

 Rispettare quanto previsto dal D.L. 196/2003 e successive modifiche in materie di Privacy. 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi. 

 Evidenziare e monitorare eventuali situazioni problematiche rilevate negli alunni. 

 

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre il 

28/11/2022 tramite mail avente ad oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione di esperto 

psicolgo a.s. 2022/2023”, a mezzo di posta certificata PEC all’indirizzo: 

fgmm00700x@pec.istruzione.it  

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire a questo Ufficio, oltre i termini 
stabiliti o inviate su posta elettronica ordinaria. Questa amministrazione si ritiene esonerata da 
ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per l’invio effettuato ad altro ufficio diverso 
da quello indicato. 

 
 

mailto:fgmm00700x@pec.istruzione.it
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Art. 5 – ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) pervenute oltre i termini previsti 

b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

c) sprovviste dalla firma in originale dell’esperto 

d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo 

e) sprovviste del modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi del DPR 445/2000.  

f) sprovviste di fotocopia del documento di identità e codice fiscale. 

 
Saranno esclusi, altresì, i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in quanto 

già in possesso di questa Amministrazione. 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente avviso. 

 

Art. 6 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

L’incarico dovrà essere espletato nel corrente anno scolastico 2022/2023 e decorrerà dal 

momento della sottoscrizione fino al termine dell’attività progettuale prevista per il 20 gennaio 

2023. 

Al vincitore del presente avviso verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. La 

prestazione professionale sarà retribuita con l’importo di € 40,00 (importo lordo) per ogni ora di 

incarico. Il corrispettivo pattuito si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, IRAP, 

nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni 

altra ritenuta. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

Il compenso suindicato sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle 

necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione all’Esperto nel caso di 

mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno essere 

dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’incarico sarà attribuito dando precedenza a personale interno all’istituzione scolastica o in 

presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali, come pure, in 
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presenza di più richieste, il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti 

non sufficienti i requisiti formali o professionali. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E IMPUGNATIVA 
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il 

compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici. Al termine della valutazione la 

Commissione formulerà una graduatoria finale. Tale graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul 

sito della scuola www.scuolamurialdofg.edu.it.  

Sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la 

stipula della convenzione con l’aggiudicatario. 

 

Art. 8 - PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA CONTRATTO  

Nella formulazione della proposta l’esperto, rilascerà apposita dichiarazione con la quale si 

impegna a svolgere l’incarico nei tempi e giorni definiti dalla scuola a seguito di essenziale 

processo negoziale. Al termine della predetta valutazione congiunta, la scuola si riserva la facoltà 

di recedere qualora le condizioni orarie proposte risultino incompatibili con l’organizzazione 

scolastica.  

L’esperto individuato in ordine di graduatoria, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto 

per la stipula del contratto.  

 

Art. 9 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE COMPENSO 

I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione della seguente 

documentazione, vistata dal Dirigente Scolastico:  

 relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi 

 dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore 

prestate (time sheet)  

 regolare fattura elettronica.  

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati ovvero 

dopo aver acquisito la disponibilità dei fondi da parte del soggetto erogatore e dopo aver 

effettuato il previsto accertamento di regolarità contributiva.  
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Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Ida La Salandra. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso la direzione - 

contattando il dirigente scolastico. 

 

Art. 11 – DIFFUSIONE 
Il presente Avviso viene pubblicizzato sul sito www.scuolamurialdofg.edu.it.  
 

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti allegati: 

 Allegato 1  Progetto “E dopo? Quale scuola sceglierò?” 

 Allegato 2  Domanda di partecipazione 

 Allegato 3  Scheda valutazione titoli 

 Allegato 4  Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi del DPR 445/2000 

 Allegato 5 Curriculum vitae formato europeo 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Ida La Salandra 
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