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AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UNO PSICOLOGO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO E AIUTO PSICOLOGICO  

 

L’Istituto Comprensivo di S. Stefano di Cadore, sede del Centro Territoriale per l’Inclusione del Cadore, 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

Visto 
 

Visto 
 

Visto 
 

Vista 
 

Visto 
 

Considerato 

 

        

 

il Programma del CTI Cadore per l’A.S. 2019/20; 
 

il D.I. n. 44/2001 così come modificato dal D.l. 129/2018; 
 

l’art. n. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
 

la legge 107/2015; 
 

il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
 

che per la realizzazione del progetto “PSICOLOGIA SCOLASTICA” si rende necessario 
procedere all’individuazione di un psicologo a cui eventualmente conferire un contratto di 
prestazione professionale nell’ambito delle attività del CTI Cadore per l’A.S. 2019/20



RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per una prestazione professionale 
non continuativa per l’attività di seguito indicata: 

 

PROGETTO  DESTINATARI PERIODO 

Attivazione di 
uno sportello di 
ascolto e aiuto 
psicologico 

Alunni, Genitori e docenti della 
scuola primaria,  della scuola 
secondaria di  1°  e 2° grado 
appartenenti agli Istituti afferenti alla 
rete del CTI  Cadore. 

Gennaio 2020 – maggio 2020 
in orario da concordare con le sedi 
nelle quali verrà svolta l’attività:  

 

Finalità 

- offrire consulenza, mediazione genitori-figli, alunni-insegnanti, genitori-insegnanti; 

- capire, aiutare e supportare bambini e ragazzi con situazioni difficili dal punto di vista 
comportamentale, con disagio o con difficoltà scolastiche, relazionali e di apprendimento; 

- aiutare i genitori a capire il comportamento dei loro figli, le difficoltà di apprendimento e di 
rapporto in classe o in famiglia;  

- supportare i docenti nella gestione delle dinamiche di classe. 

 

Istituti per i quali viene richiesto il servizio e n° di ore richieste per Istituto 

Istituto  N° ore richieste 

Istituto Superiore Enrico Fermi (Pieve di Cadore) 25 

Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore 21 

Istituto Comprensivo di Cortina d’Ampezzo 21 

Istituto Comprensivo di Domegge di Cadore 12 

Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore 15 

Totale ore richieste 94 

 
 
Requisiti di ammissibilità delle candidature 
 
Possono presentare domanda docenti interni, personale in servizio presso altre Istituzioni 
scolastiche e personale esterno in possesso dei seguenti requisiti: 
- laurea in Psicologia e iscrizione all’Albo degli psicologi; 
- possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 
 

Valutazione delle domande 

La valutazione e la comparazione dei curricoli sarà effettuata da un’apposita commissione sulla 
base della tabella sottostante: 

 



Criteri di selezione: 

1° Titoli (MAX 18 PUNTI) 

Punteggio assegnato al titolo (requisito indispensabile, pena l’esclusione):  

laurea in Psicologia e Iscrizione all’Albo degli Psicologi  8 punti 

Eventuale specializzazione in Psicoterapia 2 punti Altri titoli 

professionalizzanti relativi alla figura professionale richiesta 

(2 punti per ogni titolo fino al massimo di 8 punti) 

Totale 1° (max 18 punti) 

2° Esperienza di lavoro (MAX 4 PUNTI) 

Esperienza di lavoro nell'ambito enti pubblici che si occupano di ragazzi dai 6 ai 20 anni (1 punto per ogni progetto fino 

ad un massimo di 4 punti) 

Totale 2°  (max 4 punti) 

3° Pregressa Esperienza di lavoro con Istituti scolastici (MAX 8 PUNTI) 

Esperienza lavorativa con Istituti scolastici nell’ambito psicologico (2 punti per ogni progetto fino ad un massimo 

di 8 punti) 

Totale 3° (max 8 punti) 

 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (allegato 1) compilato in ogni 
punto, a cui dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo e gli altri documenti ivi 
elencati. Il tutto dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 7 dicembre 2019 a mano presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo, Piazzale Volontari della Libertà, 5 32045 S.Stefano di 
Cadore oppure via mail alla casella di posta elettronica istituzionale 
blic82500q@istruzione.it 

Misura dei compensi: 
 
PERSONALE INTERNO 
Compreso anche il personale in servizio presso altri istituti scolastici 
Come da C.C.N.L. 29/11/2007 – importo orario 
Ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 l.d. - €. 46,44 l.s.  
Ore aggiuntive non di insegnamento € 17,50 l.d. - €. 23,22 l.s.  
Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’INPDAP nella misura del 24,20% e 
dall’IRAP nella misura dell’8,50% e dalle ritenute INPS qualora il personale sia assunto con 
contratto a tempo determinato. 
 
PERSONALE ESTERNO 
Come da D.I. 326 del 12/10/95 - importo orario  
Fino ad un massimo di €. 41,32/h (elevabili a euro 51,65 per docenza professori universitari)  
Come da circolare ministero del lavoro n. 101/97- importo orario  
Fino ad un massimo di €. 56,81/h 
I massimali sono da intendersi al netto di IVA e oneri a carico amministrazione (IRAP e INPS) e al 
lordo di Ritenuta d’acconto e INPS a carico prestatore.  
Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio. 

Nel caso di soggetti titolari di partita IVA la fatturazione dovrà essere in formato elettronico. 



Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte solo al termine della prestazione, 
fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituzione Scolastica, e dietro 
consegna della relazione finale. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta, purché rispondente alle esigenze progettuali e purché 
ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. 

Trattamento dei dati personali: 

I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla procedura di selezione e per l'eventuale 
successiva stipula di contratto sono trattati dall’Istituto Comprensivo in conformità alle disposizioni 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  e sono comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula 
e la gestione dei contratti. 

 

Modalità di accesso agli atti: 

L’accesso agli atti è disciplinato dalla L.241/1990 e dal Dlgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

Pubblicità: 

La presente procedura di selezione viene pubblicata, ai sensi del Decreto legislativo 133 del 
14/03/2013, all'Albo pretorio dell'Istituzione Scolastica www.icsantostefanodicadore.it e in 
Amministrazione Trasparente. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art.31 c.1 del D.Lgs 50/2016 è DE BERNARDO 
Morena. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Morena DE BERNARDO 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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