
 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. N. 3214-06-03 del 12/09/2017 

 

 

  AVVISO SELEZIONE  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO CONSULENZA PSICOLOGICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PTOF per la realizzazione di attività di supporto psicologico; 

VISTO il Dlgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei 

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

VISTA la necessità evidenziate dalle diverse componenti scolastiche di attivare un servizio di supporto 

psicologico per gli  studenti , le famiglie e il personale 

CONSIDERATO che non sussistono internamente le competenze/disponibilità per lo svolgimento dei 

suddette consulenze 

PUBBLICA 

 

- il presente avviso di selezione per l'affidamento di un incarico a personale esterno all’Istituzione Scolastica 

per l'attività di consulenza psicologica, rivolto agli insegnanti  ai genitori ed agli studenti del Liceo Scientifico 

“Gramsci” di Ivrea.  

Il monte ore previsto per questa attività è pari ad un massimo di  50 ore annue da svolgersi durante tutto  

l'anno scolastico 2017/2018, e , disponibilità finanziarie permettendo, successivamente negli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020 con un calendario degli impegni che sarà  concordato tra la dirigenza e il 

consulente esperto. 

 

- La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, inserita in busta chiusa e sigillata dall’interessato 

completa di curriculum vitae e ogni altra documentazione ritenuta utile, e dovrà pervenire a pena di 

esclusione entro le ore 12.00 del  29/09/2017, presso l’ufficio protocollo del Liceo Scientifico “Gramsci” di  
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Ivrea. Sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro e ben visibile l'indicazione: "Candidatura per 

attività di consulenza psicologica". 

 

L’invio delle buste, nelle modalità e tempistiche, è a esclusivo carico e responsabilità dell’aspirante. Non 

farà fede la data del timbro postale, ma solo ed esclusivamente data e ora di arrivo presso l'ufficio 

protocollo. 

- Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza in quanto la stipula del contratto sarà subordinata a tale 
autorizzazione. 

- L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la periodicità e gli aspetti organizzativi, 

del progetto. 

- L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuato da 

un’apposita commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico, così composta: 

- 2 docenti; 

- 1 genitore; 

La Commissione procederà all’esame delle domande, delle dichiarazioni ivi contenute, dei curricula, della 

valutazione delle attività svolte in precedenza, dell’offerta economica oraria presentata e di ogni elemento 

valutabile secondo la tabella valutazione Titoli di cui  al presente avviso 

 

L’Istituzione Scolastica provvederà a effettuare le verifiche di dichiarazioni effettuate dagli aspiranti, e 

provvederà a escludere dalla graduatoria, o a revocare il contratto eventualmente stipulato in caso di 

dichiarazioni non veritiere, oltre alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in tema di 

autocertificazioni. 

L’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un’unica candidatura valida, se 

ritenuta congrua e conveniente. 

 

Il compenso economico è definito al massimo in € 35,00 lorde all'ora onnicomprensive di tutti contributi  

di legge a carico della Amministrazione conferente. 

 

Il pagamento verrà effettuato annualmente in base alle ore effettivamente prestate e rendicontate dal 

Consulente. 
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La procedura di selezione è prevista in data 29/09/2017 alle ore 13,30  con la contestuale successiva 

pubblicazione delle graduatorie mediante avviso all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web  

www.lsgramsci.it 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 196/2003 (codice sulla 

privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso  il Liceo “Gramsci” di Ivrea per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti, anche in 

riferimento alla pubblicazione all’albo online.  

 

TABELLA di VALUTAZIONE dei TITOLI: 

 

1)  Valutazione delle qualità tecnico-professionali max 60 punti 
 

a) Titolo di accesso 

 Iscrizione Albo Psicologi sez. A (segnalare data di iscrizione) 

 Laurea di secondo livello (specialistica) in Psicologia oppure Laurea secondo il vecchio ordinamento 

 Diploma di specializzazione in Psicoterapia; 

Al titolo di studio richiesto è attribuito il seguente punteggio:    

punti  12 più punti 1 per ogni voto superiore a 100/110 più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato 

conseguito con voto di 110/lode   -val. max.  punti 12+10+4 = 26 punti 

b) Altri Titolo o diplomi  / professionali e di formazione 

Master specifici per il settore della psicologia scolastica e/o dell'età evolutiva punti 5 per ogni titolo (max 

10 punti) 

 

c) Esperienza maturata nel settore di psicologia scolastica svolta in scuole statali e/o paritarie di ogni 

ordine e grado (punti 1 per ogni anno scolastico per un'attività di almeno 30 ore) max. 10 punti 

d) Esperienza maturata a qualsiasi titolo nell'attività con preadolescenti e adolescenti presso altri enti 

pubblici. (punti 1 per ogni anno scolastico per un'attività di almeno 30 ore, max. 5 punti) 
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Pubblicazione fino a un massimo di 4 punti (1 punto per ogni pubblicazione) 

Attivita’ di formatore: 1 punto per ogni anno di attivita’ svolte come formatore in gruppi classe e/o su 

docenti e/o su genitori (fino ad un massimo di 5 punti) 

2) Valutazione offerta economica max 40 punti 

                          Punteggio = 40   x prezzo min./ prezzo offerto 
 

 

 

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di: 

- Procedere all’affidamento dell’incarico sulla base del punteggio complessivo che sarà 

attribuito dalla Commissione; 

- Procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze segnalate. 

 

Si riserva comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte 

pervenute fosse idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica del Liceo o per 

altre motivazioni ritenute valide del Liceo. 
 

I partecipanti all’avviso presenteranno in modo personale le proprie candidature. 

Il consulente incaricato si impegnerà a presentare il proprio curriculum anche in formato digitale in 

duplice copia (una completa, l’altra senza dati sensibili ne’ personali quali indirizzo e numeri di 

telefono ecc.) per la pubblicazione all’albo 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

L’affissione all’albo recante la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico avra’ valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso entro 5 giorni 

dalla data di affissione. 

Vista la delicatezza dell’incarico per cui puo’ essere positiva la prosecuzione dell’attivita’ con lo stesso 

professionista che ha gia’ seguito i casi, in caso di uno svolgimento del servizio pienamente e 

oggettivamente soddisfacente e rispettoso delle clausole contrattuali, il Liceo si riserva, allo scadere 

del contratto di cui al presente avviso, la facolta’ di stipulare un nuovo contratto con lo stesso 

professionista, mediante affidamento diretto, in base a quanto previsto dal Dlgs 50/2016 cosi’ come 

modificato dal decreto correttivo, ossia il Dlgs 56 del 19 aprile 2017, art. 36, comma 2. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 

I dati comunicati nell'ambito del presente bando da parte degli aspiranti verranno utilizzati da questo istituto 

nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati  personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il 

trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Il presente avviso viene: 

a) pubblicato all’albo della scuola 

b) pubblicato sul sito web: www.lsgramsci.it 

     

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela Vaio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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