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Prot. n. 3458  Parma, 11 novembre 2016 

 

BANDO PER LA SELEZIONE Dl ESPERTO PSICOLOGO  

A.S. 2016/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Piano dell’Offerta formativa elaborato ed adottato per il corrente anno scolastico 2016/17; 

Visto l’art. 40 del D.l. 10 Febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento del contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto il Decreto Legislativo 18/4/2016 n 50; 

Vista la delibera del Collegio Docenti; 

INDICE 

 

un Bando per l’affidamento di incarico al personale esterno all’istituzione scolastica per I’attuazione del 

progetto denominato “Progetto DAFNE – apertura sportello di ascolto per alunni, genitori, docenti”. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Obiettivi 

 Sostenere gli insegnanti nel facilitare il percorso educativo, 

 Accogliere e sostenere i genitori nella relazione con i figli e la scuola, 

 Facilitare l’integrazione delle diverse risorse scolastiche, famigliari e personali per il benessere e la 

crescita dei ragazzi. 

Modalità di realizzazione - Incontri individuali su appuntamento;  

Periodo di effettuazione – dal 1 Dicembre 2016 al 30 maggio 2017. 

Professionalità richiesta: n. 1 psicologo. 

Art.1 
 
- REQUISITI DI AMMISSIONE 

La selezione è aperta a candidati in possesso del seguente titolo: Laurea magistrale in Psicologia con iscrizione 

all’Albo degli psicologi. 

E’ richiesta inoltre l’esperienza in analoga attività di interazione/formazione 

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

 

Art. 2 - DOMANDA
 
DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Salvo D’Acquisto” Via Pelicelli 8/a 43124 Parma. 

Le richieste di partecipazione e i curriculum vitae, indirizzati al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, 

dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Parma, entro e non 

oltre le ore 13:30 del 28/11/2016 con le seguenti modalità: 

a) in busta chiusa recante la dicitura
 
“Contiene Candidatura per bando sportello ascolto a. 2016/17.” La 

domanda può essere presentata direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento o corriere espresso. Le offerte pervenute oltre il temine ma, con timbro postale comprovate 

l’avvenuto invio entro la data sopraindicata, saranno ritenute valide solo se ricevute entro tre giorni dalla 

data di scadenza. 



 

 

b) per presentazione diretta presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo nei seguenti giorni ed 

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
 
13.30  e dalle 15.30 alle 16.30 e al sabato dalle

 
ore 8.30 

alle 12.30 La data di ricevimento delle domande è fissata al momento di protocollazione da parte del 

personale; 

c) per presentazione tramite pec all’indirizzo e-mail PRIC82900G@PEC.ISTRUZIONE.IT: La data è 

fissata a quella indicate nella pec di ricezione. 

 

L’Istituto non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore  

Il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata 

dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza
, 
ed inoltre, se richiesta, la presentazione dei titoli

 
dichiarati e 

degli incarichi effettuati. 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

a) Cognome e nome; 

b) Data e luogo di nascita e codice fiscale e/o partita IVA; 

c) Indirizzo e recapito telefonico al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.  

d) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

e) Di godere del diritti civili e politici; 

f) Di 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 

g) Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

h) Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

i) Di prestare consenso al trattamento del dati personali (D. 196/2003); 

I candidati devono allegare: 

il proprio curriculum scientifico-professionale;i titoli valutabili in base all’art. 3 del presente bando
. 
titoli di 

studio accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati in sostituzione delle normali 

certificazioni o presentati in fotocopia semplice, purché accompagnati da apposita dichiarazione sostitutiva 

(modulo allegato). La dichiarazione sostitutiva se non firmata alla presenza dell’addetto al ricevimento, deve 

essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di 

nullità della domanda stessa. 

Art. 3
 
- VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da apposita commissione. 

La selezione verte sull’esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e del costo orario 

secondo la tabella sotto riportata, risultanti dal documenti allegati alla domanda. 

Laurea specialistica o quinquennale in psicologia o simili Punti 2 

Possesso di ulteriori titoli di studio e/o professionali Punti 1 

Per conseguimento del voto di laurea pari o superione a 100/110 Punti 1 

Incarichi già svolti in esperienze lavorative nell’ambito della prevenzione e del 

disagio adolescenziale 

Punti 1 

Comprovate esperienze inerenti analoghi progetti di ascolto in altri istituti 

scolastici 

Punti 1 

Precedenti rapporti di collaborazione con questa istituzione scolastica 

nell’ambito del progetto in oggetto. 

Punti 3 

Costo orario della prestazione. Punti 3 
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Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito, affissa 

all’albo. Il Dirigente Scolastico provvederà all’approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione. 

Art. 4 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha durata dal 1 Dicembre 2016 al 30 maggio 2017 da svolgersi presso i locali della scuola 

secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto di Parma.  

L’importo orario lordo al percipiente e pari o inferiore ad € 50,00  . 

Le ore messe a bando con il presente atto sono n. 113. 

Tale importo è al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS, se prestazione occasionale e di 

eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2% e al lordo della ritenuta d’acconto se 

prestazione di lavoro autonomo; al netto di IVA. 

Il compenso verrà corrisposto entro 60 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura elettronica. 

 

Art. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Parma 

un contratto, con decorrenza dal 1/12/2016. 

In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall’Istituto, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi 

degli artt. 7 e art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03, saranno trattati per le finalità di gestione delle 

procedure di selezione. 

Per eventuali chiarimenti chiedere del D.S.G.A. Fabrizio Perini. 

 

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Istituto sul sito WEB  

http://icsalvodacquistoparma.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa Malcisi Nadia 

      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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