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Alle sezioni di: 
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Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.ipsteleseischia.edu.it 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PSICOLOGO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ SPORTELLO D’ASCOLTO”  

 
Questa istituzione scolastica intende attuare nell’anno scolastico 2019/20 il progetto “Sportello 
d’ascolto” conferendo un incarico esterno di collaborazione con procedura comparativa ai sensi del 
vigente Regolamento d’Istituto per il conferimento d’incarichi a personale esterno. 
 
1. Oggetto dell’incarico: Servizio d’ascolto finalizzato alla relazione d’aiuto ed alla prevenzione di 

disagio scolastico e giovanile, con valenza non terapeutica. 
2. Requisito richiesto: iscrizione all’albo professionale degli psicologi. 
3. Modalità della prestazione: l’attività si svolgerà presso la sede dell’Istituto Vincenzo Telese in via 

Fondo Bosso 1/3 Ischia (NA). Il servizio di sportello prevederà almeno due incontri settimanali 
sino al 30 maggio 2020 con un calendario da concordare con l’esperto prescelto.  

4. Durata del’incarico: dalla firma dell’incarico al 30 maggio 2020. 
5. Compenso: compenso orario lordo di € 35,00 per un massimo di 50 ore per un totale massimo di € 

1.750,00  comprensivo di tutte le eventuali spese, oneri e ritenute. 
6. Valutazione domande: la valutazione dei curricola presentati avverrà da parte di una 

commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione :  

 TITOLI PUNTI 

1 Laura specifica 10 
2 Laurea specifica oltre 100/110 12 
3 Laurea specifica con lode 14 
4 Diploma specifico II grado 5 
5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni anno) 

6 
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di  
intervento 

3 (per ogni anno) 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
1 (per ogni pubbl. fino a 

un max di 5) 

8 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, 
ecc., coerenti con la tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) 

9 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto) 

 
7. Modalità di presentazione della domanda: le istanze dovranno essere indirizzate al  Dirigente 
Scolastico  dell’Istituto   e pervenire all’ufficio di segreteria   utilizzando il modello allegato alla 
presente, entro le ore 12,00 del giorno 24 gennaio 2020 con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: narh04000p@pec.istruzione.it 

http://www.ipsteleseischia.edu.it/
mailto:narh04000p@pec.istruzione.it
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Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o istanze   inviate 
tramite mail ordinaria o raccomandata A/R.    
 All’istanza di partecipazione ( allegato n. 1 ) va allegato il curriculum in formato europeo.  
 
8. Condizioni di ammissione :  

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero e di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente certificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della P.A. (art. 13 D.Lgs. 
196/03) 

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 
 
9. Pubblicità: il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola 
www.ipsteleseischia.edu.it , nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  
 
10. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento :  UE/679/2016 
(codice privacy) Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e 
del D.P.R. 101/2008 del 19/09/2018. La presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di 
coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L. 241/90 .Il responsabile del procedimento è il 
Dirigente Scolastico Prof. Mario Sironi. 
             Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa Paola Barra. 
  
Allegati: 

 Istanza di Partecipazione (allegato n. 1) 
                                                                                                                            

 Il Dirigente Scolastico  
Prof. Mario Sironi  

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.ipsteleseischia.edu.it/
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MODELLO DOMANDA (all. 1) 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.P.S. “V. Telese” 
di Ischia 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al conferimento di incarico di psicologo 
per la realizzazione del Progetto “ Sportello d’ascolto” 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            
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E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di per la selezione di cui all’Avviso nominato in oggetto, per il 
conferimento di incarico di psicologo per la realizzazione del Progetto “ Sportello d’ascolto”  
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 
Di chiara sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici; 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

Dichiara di avere diritto, in base alla griglia di valutazione del bando a: 

 TITOLI PUNTI Punteggio Riservato 
ufficio 

1 Laura specifica 10   
2 Laurea specifica oltre 100/110 12   
3 Laurea specifica con lode 14   
4 Diploma specifico II grado 5   
5 Docenza universitaria coerente con la 

tipologia di intervento 
4 (per ogni 

anno) 
  

6 
Docenza scuola di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia di 
intervento 

3 (per ogni 
anno) 

  

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di 
intervento 

1 (per ogni 
pubbl. fino a 
un max di 5) 

  

8 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento 
post lauream, master, 

2 (per ogni   
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ecc., coerenti con la tipologia di intervento titolo) 

9 Pregresse esperienze di docenza in progetti 
vari 

1 (per progetto)   

 
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel 
Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 
 
a) Privacy 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE/679/2016 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
 

AUTORIZZA 
L’Istituto I.P.S. VINCENZO TELESE al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal “Regolamento UE e 
dal DPR 101/2018 del 19/09/2018 . 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
        ____________________________________  
 
        


