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All’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di SIRACUSA 

 All’Albo pretorio on line  

Al Sito web dell’Istituto - Amministrazione Trasparente 

 

 

 Oggetto: avviso pubblico di selezione per l’attività di consulenza psicologica rivolta agli alunni e al      

                  Personale (docente ed ATA) dell’I.I.S.S. “F. Insolera” di Siracusa per l’a. s. 2021-2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2021/2022; 

VISTO l’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, cosiddetto “Decreto Sostegni bis”, recante per oggetto “Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. 907 del 24 agosto 2021 recante per oggetto: “Risorse ex 

art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “c.d. Decreto sostegni-bis” – Indicazioni operative per le 

istituzioni scolastiche;  

VISTA la nota del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, Prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 inerente all’assegnazione a questa 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

per l’importo di euro 44.698,30;  

VISTO il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA la delibera d’approvazione del Programma Annuale es. finanziario 2021 nella seduta del Consiglio 

d’Istituto del 08/02/2021; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”, recepito dalla Regione Siciliana, con Decreto dell’Assessorato Regionale all'Istruzione e alla 

Formazione Professionale e dell'Assessorato all'Economia, n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”;  

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto; 

VISTO il D. lgs. n.165 del 30.08.2001;  
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VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’istruzione – Sindacati scuola per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 

14/08/2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa siglato dall’USR Sicilia con l’Ordine degli Psicologi (OPRS) in data 23/09/2020;  

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

RITENUTO di dover promuovere un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, disagio, 

ansia e stress conseguenti allo stato di emergenza epidemiologica da virus Covid-19 che stiamo 

attraversando;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'attività di consulenza psicologica sopra richiamata si rende 

necessario procedere all’individuazione di personale esperto fornito di titoli specifici e documentati;  

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; 

EMANA 

Il presente avviso pubblico di selezione per l’incarico di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento 

della seguente attività di consulenza psicologica a.s. 2021/2022 rivolta agli alunni e al Personale (docente 

ed ATA) dell’I.I.S.S. “F. Insolera” di Siracusa. 

 

Progetto e Attività Sede Requisiti culturali e 
professionali 

Importo lordo 

Sportello ascolto 
psicologico e attività di 
orientamento/ rinforzo 
motivazionale per le 
classi delle biennio. 

Sede centrale di via 
Modica, 66; sede di via 
Elorina, 148 e 
piattaforma on-line 
GSuite per le attività a 
distanza 

Laurea Quinquennale 
(v.o.), o Laurea 
Magistrale (3+2) in 
Psicologia con 
abilitazione all’esercizio 
della professione di 
psicologo 

€1.600 

 

1.Requisiti di accesso 

 Gli obiettivi e le finalità concernenti la consulenza psicologica dovranno essere realizzati mediante 

l’intervento di professionisti psicologi all’uopo selezionati; in questo senso, in base a quanto previsto dal 

Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche, le attività di selezione degli psicologi si baseranno sui seguenti criteri 

di selezione e condizioni di partecipazione: a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un 

anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; b) 

impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e 
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con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; c) 

ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

Profilo figura professionale richiesta  

Titolo specifico, titoli culturali, pubblicazioni ed esperienze professionali coerenti con l'attività di supporto 

psicologico e relativa consulenza per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid−19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; competenze specifiche documentate di 

conduzione di attività formative laboratoriali sulla tematica; competenze certificate o documentabili e/o 

esperienze professionali attinenti alla tipologia del servizio richiesto, anche in progetti PON/POR; qualità della 

progettualità relativa all'attività di consulenza psicologica.  

2. Criteri di ammissibilità  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: -sono in possesso della 

cittadinanza italiana/europea; - hanno età non inferiore ad anni 18; - hanno l'idoneità fisica all'impiego; - non 

sono esclusi dall'elettorato politico attivo; - non sono destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e non si trovano nello stato di decadenza da un 

impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; - non 

sono in pendenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di cui all'art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; - 

non hanno riportato condanne penali; - hanno prodotto domanda di partecipazione all'avviso entro i termini 

indicati dal bando di selezione, con allegato curriculum vitae in formato europeo; - dimostrano di possedere 

una congruenza dei titoli culturali e professionali ed esperienze specifiche con le attività di progetto; - non 

hanno a proprio carico sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; - non sono stati raggiunti da 

sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248. 

 3. Oggetto dell'incarico  

Si richiede l’elaborazione di un progetto relativo ad uno sportello ascolto/consulenza per alunni che 

manifestino disagio relazionale e/o difficoltà di orientamento, con opportuno coinvolgimento delle famiglie 

e dei docenti. Si richiede, altresì, servizio di consulenza psicologica per il Personale (Docente ed ATA) 

dell’I.I.S.S.  “F. Insolera” di Siracusa. L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a: a) svolgere attività 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nell’assoluto rispetto del 

calendario e degli orari programmati, prevedendo eventuali spostamenti di incontri in caso di assenza di 

prenotazioni. L’attività di sportello dovrà assicurare un orario di accesso online, da concordare con il Dirigente 

Scolastico, in base alle effettive necessità dell’utenza; b) produrre documentazione chiara e precisa 

dell’attività svolta, anche ai fini di successivi controlli; c) evidenziare e monitorare eventuali situazioni 

problematiche rilevate negli alunni; 
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d) collaborare con i Consigli di Classe secondo forme e modalità che verranno specificamente indicate. 

 

4. Periodo e sedi di svolgimento dell'attività  

Le attività inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2022 e saranno ultimate entro il mese di giugno 

2022. Le sedi di svolgimento saranno le seguenti: sede centrale dell’Istituto “F. Insolera”, via Modica, 66 -   

Siracusa, sede dell’IPAA via Elorina,148 Siracusa e piattaforma online Gsuite for Education della quale si 

avvale l'Istituto Scolastico.  

 

5. Modalità di partecipazione  

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre le 

ore 13:00 del 23/12/2021, facendo pervenire via email o via pec (all’indirizzo sris004001@istruzione.it o 

sris004001@pec.istruzione.it) i seguenti documenti: 

 

a. Istanza in carta semplice redatta secondo il modello Allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto; 

b. Tabella di valutazione dei titoli Allegato 2, debitamente compilata e sottoscritta a cura del candidato;  

c. Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto, che 

dimostri la pertinenza dei titoli culturali e delle esperienze professionali in rapporto agli obiettivi 

specifici e alle finalità del progetto;  

d. Fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale;  

e. Scheda progetto operativo coerente con le finalità del progetto (Allegato 3);  

f. Autodichiarazione corredata da documentazione attestante tre anni di anzianità di iscrizione all’albo 

degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione 

specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore 

ad un anno o 500 ore;  

g. Autodichiarazione che, per tutta la durata dell’incarico, l’esperto non stabilirà rapporti professionali 

di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, 

e loro familiari, delle istituzioni scolastiche per le quali si candida a prestare il supporto psicologico;  

h. Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti.  

 

 

Nel campo oggetto del messaggio email dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Selezione Esperto per 

attività di consulenza psicologica rivolta ad alunni e Personale (docente e ATA) dell’I.I.S.S. “F. Insolera” 

Siracusa, a. s. 2021/2022. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il 

Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 

 

6. Motivi di inammissibilità ed esclusione  

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o pervenute successivamente alla data di 

scadenza. La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: -
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mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum vitae, sulla scheda di dichiarazione del 

punteggio e sulla fotocopia dei documenti; -non certificata esperienza professionale per l’ambito di 

competenza indicato; -assenza di progetto operativo coerente rispetto agli obiettivi previsti dall’Avviso; -false 

dichiarazioni relative al possesso di titoli e requisiti.  

 

7. Criteri e modalità di selezione  

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una specifica Commissione all’uopo nominata, al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l’incarico. Per le ulteriori specifiche 

caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica, che si aggiungono ai requisiti di accesso di cui all’articolo 

1, si indicano i seguenti criteri: a. possesso di adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle 

attività; b. disponibilità all’effettuazione degli interventi in maniera celere secondo il calendario disposto 

dall’Istituto e di adattamento ad eventuali sopraggiunte necessità. 

 

Per la selezione delle domande degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati in base a quanto 

previsto nel Protocollo d'Intesa su indicato e alla tabella Allegato 2, di seguito riportata. Non saranno prese 

in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario 

delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’Istituto. Alla fine delle operazioni di selezione, in 

base ai punteggi attribuiti dopo aver verificato requisiti e titoli, la Commissione procederà a stilare una 

graduatoria finale, che sarà pubblicata sul sito web. A parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno 

graduati in base alla minore età. Avverso le graduatorie provvisorie gli aspiranti potranno produrre formale 

ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni successivi alla data della pubblicazione, con le stesse modalità con 

cui hanno presentato l’istanza. Trascorsi giorni 5 senza reclami scritti, le graduatorie diventeranno definitive 

e saranno pubblicate all’Albo della scuola e sul sito web istituzionale. L’Istituto “F. Insolera” si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio. 

8. Condizioni contrattuali e finanziarie  

L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti inseriti in posizione utile in 

graduatoria. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà di almeno 5 giorni. L’inserimento nella 

graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in 

relazione alla propria posizione in graduatoria. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico 

in regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2018 o tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno alle Istituzioni Scolastiche con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. 

Qualora il professionista individuato sia dipendente pubblico, l’incarico potrà essere formalizzato solo in 

presenza di regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Il contratto 

comprenderà le clausole inerenti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. La durata dei contratti sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà 

svolgersi entro il 30 giugno 2022. E’ facoltà dell’Amministrazione recedere anticipatamente, in qualsiasi 

momento, dal contratto quando il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni 

del presente Avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice 

comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno 30 giorni prima della data di effettiva 

rescissione. Il pagamento delle spettanze sarà effettuato previa acquisizione da parte dell’istituzione 
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scolastica dei contributi finanziari da parte del Ministero dell'Istruzione. I termini di pagamento, comunque 

pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi ministeriali 

e, pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita al soggetto 

promotore. La remunerazione, omnicomprensiva, sarà determinata in relazione alle attività da svolgere. Il 

suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (Circolare 

n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali). Il compenso complessivo sarà liquidato a 

conclusione delle attività, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Esperto: retribuzione oraria omnicomprensiva: 

- Esperto € 40,00/ora per un totale di numero ore 40. I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale 

onere contributivo e fiscale, a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 

servizio sarà effettivamente svolto, salvo eventuale revoca del finanziamento da parte del Ministero 

dell'Istruzione, per il venir meno dei requisiti che lo hanno determinato. Gli operatori incaricati dichiarano, 

presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. Il 

provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere 

riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al 

momento dell’annullamento, atteso anche che il Ministero dell'Istruzione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

 

9. Rinuncia e proroga  

In caso di rinuncia all’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria. Saranno riconosciuti i 

compensi parziali per le prestazioni rese fino alla data di rinuncia.  

 

10. Risoluzione dell'incarico  

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.  

Qualora il professionista si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'Istituzione Scolastica 

avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato. 

 

11. Trattamento  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 

sensi della normativa vigente. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), 

i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.I.S.S. “F. Insolera”, via Modica, 66 -96100 Siracusa (SR) 

per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la 

gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente 

autorizzato dall’interessato. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.“F.Insolera” 

di Siracusa, Dott.ssa Egizia Sipala.  

 

12. Modalità di diffusione dell’Avviso 

 Il presente Avviso di selezione viene pubblicizzato come segue: -affissione all’Albo della scuola; -

pubblicazione sul sito web istituzionale: www.istitutoinsolera.edu.it  

 

13. Disposizioni finali 

 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni legislative vigenti 

attinenti alla materia. 

 

Allegati  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

 Allegato 1: Domanda Esperti esterni;  

Allegato 2: Tabella valutazione titoli;  

Allegato 3: Scheda-progetto.  

 

Siracusa, 09/12/2021   

                                                                                                                                                           Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Egizia Sipala 
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Allegato 1 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “F. Insolera”  

Via Modica, 66 

96100 SIRACUSA 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA DI ESPERTO 

PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SPORTELLO ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA 

RIVOLTA AGLI ALUNNI E AL PERSONALE (DOCENTE ED ATA) DELL’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE “F. INSOLERA” DI SIRACUSA PER L’A. S. 2021/2022 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ (cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ C.F. 

________________________________ Residente in ________________________________________ prov. 

___________ Via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. 

______ Telefono______________________________cell. ____________________________ E MAIL- 

___________________________________________________ TITOLO DI STUDIO 

POSSEDUTO__________________ conseguito presso_________________________________________ con 

voti ____________________ Status professionale __________________________ In servizio presso 

____________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ESTERNO per la realizzazione dell’attività 

SPORTELLO ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AGLI ALUNNI E AL PERSONALE (DOCENTE ED 

ATA) DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “F. INSOLERA” DI SIRACUSA PER L’A. S. 

2021/2022. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di:  

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  godere dei 

diritti civili e politici;  di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 

di procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;  di non essere stato 

destituito da pubblico impiego;  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
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 Alla presente istanza allega: 

- Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di ESPERTO Allegato 2;  

- Curriculum vitae in formato europeo;  

-  Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale;  

-  Progetto redatto secondo il modello Allegato 3;  

-  Autodichiarazione corredata da documentazione attestante tre anni di anzianità di iscrizione all’albo 

degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione 

specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore 

ad un anno o 500 ore; 

- Autodichiarazione che, per tutta la durata dell’incarico, non stabilisce rapporti professionali di natura 

diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, delle istituzioni scolastiche per le quali si candida a prestare il supporto psicologico; 

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti. 

 

 Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà definito in 

accordo con l’Istituto in ottemperanza alle disposizioni inserite nell’Avviso.  

 

 

DATA _____________________ FIRMA ___________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D. lgs. n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e Regolamento UE n. 679/2016 per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. A tal riguardo, dichiara di aver preso visione dell’informativa 

agli esperti esterni pubblicata sul sito della scuola.  

 

DATA _____________________ FIRMA ___________________________________ 
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Allegato 2 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “F. Insolera”  

Via Modica,66  

96100 Siracusa 

  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO ESTERNO 

PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 2021-2022 

 
TITOLI FORMATIVI, CULTURALI 
E SCIENTIFICI 

PUNTI PER OGNI TITOLO DICHIARATI DAL 
CANDIDATO 

ASSEGNATI DALLA 
COMMISSIONE 

Anzianità iscrizione albo 
(minimo 3 anni) 

Prerequisito   

Diploma di laurea 
magistrale in Psicologia: 
 - Con voto fino a 100  
-da 101 a 105  
-da 106 a 110  
-con voto 110 e lode 

 
 
Punti 10  
Punti 12  
Punti 13  
Punti 15 

  

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

Punti 5   

Master universitari di 
primo e secondo livello 
inerenti l’ambito generale 
della psicologia scolastica 

Punti 2,5 per ogni 
master  
max. p. 5 

  

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

Punti 1,5 per ogni 
corso 
 
max. p.3 

  

Specializzazione in 
psicoterapia  
 

Punti 2   

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti l’ambito generale 
della psicologia scolastica 
 
 
 
 
 
 

Punti 0,5 per ogni 
pubblicazione  
max. p. 2 
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TITOLI PROFESSIONALI PUNTI PER OGNI TITOLO DICHIARATI DAL 
CANDIDATO  

ASSEGNATI DALLA 
COMMISSIONE 

Sportello d’ascolto 
documentato e retribuito 
(per ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal 
numero di scuole in cui si 
opera) 

Punti 1,5 per ogni 
anno max. p. 15 

  

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

Punti 1 per ogni 
esperienza  
max. p. 5 

  

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

Punti 1 per ogni 
esperienza  
max. p. 5 

  

Pregresse esperienze in 
qualità di esperto/figura 
aggiuntiva nei progetti 
PON 

Punti 1 per ogni 
esperienza  
max. p. 8 

  

Certificazioni riconosciute 
nel settore informatico 

Punti 1,5 per ogni 
certificato  
max. p. 3 

  

Valutazione del progetto 
operativo: -coerenza e 
pertinenza del percorso 
formativo in relazione alla 
fascia di età dei destinatari 
(fino a 3 punti); -originalità 
e creatività del percorso 
formativo (fino a 3 punti); -
attivazione di metodologie 
efficaci ed innovative (fino 
a 3 punti); -realizzazione di 
un eventuale prodotto 
finale (1 punto) 

Max. 10 punti   

 Totale max. 78   

 

 

 

 

Data, ________________________________ Firma ____________________________________ 
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Allegato 3  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “F. Insolera”  

Via Modica, 66 - 96100 SIRACUSA  

 

SCHEDA PROGETTO 

 

Oggetto: avviso pubblico di selezione per l’attività di sportello e consulenza psicologica rivolta agli alunni e al 

Personale (docente ed ATA) dell’I.I.S.S. “F. Insolera” di Siracusa, per l’anno scolastico 2021-2022. 

  

Titolo progetto  
 

  

Finalità 
 

  

Obiettivi formativi 
 

 

Destinatari 
 

 

Attività previste 
 

 

Risultati attesi 
 

 

 

Fasi del progetto (indicare il monte ore presunto per ogni attività): -------------------------------------------------- 

Calendario degli interventi: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Scelta di metodologie:  

 Approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo)  

 Cooperative learning  

 Didattica laboratoriale  

 Discussione 

 E-learning  

  Insegnamento individualizzato  

 Lezione frontale  

  Metodo autobiografico  

 Peer education (educazione tra pari)  

 Problem solving  

 Project work  

 Ricerca sperimentale 

 Simulazione/role playing 

 Studio di caso  

 Altro _________________________________________________ 
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Elementi di valutazione:  

Caratteristiche del Progetto Descrizione  Punteggio assegnato 

Coerenza e pertinenza del 
percorso formativo in relazione 
alla fascia di età dei destinatari 

  

Originalità e qualità del percorso 
formativo  
 

  

Attivazione di metodologie 
efficaci ed innovative 

  

Realizzazione di un eventuale 
prodotto finale 

  

 

 

 

Data, ________________________________ Firma ____________________________________ 
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