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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “E. PISCHEDDA” 

SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I°GRADO 
Via Verdi, 18 -  08042  BARI SARDO (NU) 

TEL. +39.0782/223246 
E Mail:  nuic86200c@istruzione.it  PEC: nuic86200c@pec.istruzione.it 

Sito istituzionale:  https://www.icbarisardo.edu.it/ 
Codice Fiscale: 91005680912 – Codice Univoco Ufficio UFYLSG 

 
Prot. n. (segnatura)       Bari Sardo, 03/12/2020 

 
CIG: ZCB2F93FBD 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO  
DIRETTO  DI   INCARICHI DI   PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE 
AD ESPERTI ESTERNI 

 
L’Istituto Comprensivo di Bari Sardo rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Aurelia Orrù 

 
 
 

 
ALLO SCOPO di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi 

derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o 
malessere psicofisico; 

VISTO CHE  è stata prevista un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto l’Istituto intende avvalersi di un professionista 
esperto, che possa condurre l’attività di ascolto e consulenza psicologica; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole” ed in 
particolare gli artt. 43, 44, 45; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 del 29 ottobre 2019; 

ACQUISITO Il parere del Consiglio di Istituto in data 30/11/2020; 

RITENUTO NECESSARIO dover provvedere in merito 
 

 
INTENDE CONFERIRE 

 
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico di prestazione d’opera occasionale individuandolo secondo l'ordine di 
priorità: 

A)  personale interno all’Istituto Comprensivo "Emilia Pischedda" Bari Sardo  
B) in assenza di personale di cui alle lettere a), esperto  esterno  libero  professionista  tramite  stipula  di  regolare contratto. 

 
per l’attuazione della seguente attività di ampliamento dell’Offerta Formativa: Sportello di Ascolto Psicologico. 
 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, sono in 
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possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea o di regolare permesso di soggiorno; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano,ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con l’Autonomia 

scolastica; 

d) non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; on essere stato dichiarato 

destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi 

della vigente normativa; 

e) avere una buona conoscenza della lingua italiana; 

f) solo per i richiedenti madrelingua straniera: conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 secondo il 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER). 

 
 
ART. 1 PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al bando i candidati dovranno possedere il seguente requisito: 
 

PROFESSIONISTA REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI 
 

PSICOLOGO 
 

  
• Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. 

(l’iscrizione deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda). 
 

• Competenze nella gestione delle piattaforme per eventuale gestione dei colloqui a distanza 

Dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae in formato europeo con Documento di identità in corso; 

- Autocertificazione assenza di condanne penali; 

- Modalità di svolgimento della proposta specialistica; 

- Il numero/ore di intervento e il costo dettagliato della prestazione oraria e complessiva, che non 

potrà eccedere l’importo indicato in precedenza. 

 

Titoli richiesti: 

- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 

- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico. 
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ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI   
 

Titoli culturali Punteggio 
Diploma di laurea specialistica di 2° livello o  Laurea magistrale in Psicologia. 110 e lode 10 

da 108 a 110 8 

da 100 a 107 6 

fino a 99 4 
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. punti 6 

Scuola di psicoterapia quadriennale abilitante all'esercizio di psicoterapeuta.  
punti 10 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento (Corsi post laurea, 
dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

1 punto per titolo max 10 

Esperienza precedente svolta per lo stesso incarico in altre Istituzioni scolastiche. 2 punti per ogni esperienza 
(max 20) 

Punteggio massimo punti 56 

 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 
Minore età anagrafica. 
 
ART. 3 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’impegno previsto è da svolgersi entro il 31 dicembre 2020. 
 
 
ART.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto compatibilmente agli spazi e alle 
misure anticontagio in vigore, ovvero in rete sulla piattaforma TEAMS di Microsoft Office 365. 
 
 
ART. 5 COMPENSO 
Il compenso lordo assoluto è pari a euro 1.600 (previste circa 30 ore di attività). 
 
 
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Bari Sardo (NU) via e-mail in formato pdf firmato digitalmente all’indirizzo PEC  
nuic86200c@pec.istruzione.it 
Nell’oggetto deve essere chiaramente indicata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di 
Psicologo -Sportello di Ascolto Psicologico -”. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 8.00 del 
giorno 10 dicembre 2020. 
 
 
ART. 7 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione appositamente incaricata al cui insindacabile giudizio 
è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, che verrà attribuito con precedenza agli interni, al 
personale di altre Istituzioni Scolastiche e esterno. 
L’I.C. di Bari Sardo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 
suo insindacabile giudizio. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività 
previste. 
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ART. 8 CONTRATTO 
Il Dirigente Scolastico Aurelia Orrù, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 
gli esperti esterni. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 
DPR 445/2000). 
 
ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY 
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola. 
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni 
richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 
comparativa, pena l’esclusione della stessa. 
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 
Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 
 
ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Aurelia Orrù. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aurelia Orrù 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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