LICEO CLASSICO STATALE “G.M. DETTORI”
Cambridge International School
Via Cugia, 2 –09129 CAGLIARI
Tel. 070/308257–304270 – Fax 070/300898
Email capc03000v@istruzione.it – capc03000v@pec.istruzione.it

AL SITO DELL'ISTITUTO
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

OGGETTO: Bando di selezione esperto PSICOLOGO.
AVVISO RICERCA ESPERTI ESTERNI PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
INTELLETTUALE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il D.L. n 44 del 1° febbraio 2001 art.33 (Comma2 punto g) e art.40 concernente le
norme relative alla stipula di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'O.F.

VISTO

La legge del 24/12/2007 n. 244

VISTO

La circolare della Funzione Pubblica n.2 dell'11/03/2008

VISTO

Il regolamento interno recante la disciplina di conferimento degli incarichi di
collaborazione.

VISTO

La nota dgruf prot.------- del ------------a cui è stata assegnata a questa Istituzione
scolastica la risorsa finanziaria di €--------------- per l'attivazione dei servizi di
supporto psicologico.

VISTO

la nota Miur prot.n. 1746 del 26/10/2020 -3072- protocollo d'Intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l'attivazione del supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche.

CONSIDERATO

Che per la realizzazione dell'avviso indicato in oggetto sono necessarie figure
specialistiche non presenti all'interno dell'Istituzione scolastica.

DISPONE
con il presente avviso la selezione per l'individuazione, a domanda, di :
•

N.1 PSICOLOGO.

•

OBIETTIVI :
Fornire supporto psicologico a docenti, studenti e loro famiglie, rispondere a traumi e disagi dericanti
dall'emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali,
traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.

ART. 1 - TEMPI - MODALITA' - REQUISITI

A) L'incarico sarà svolto fino al mese di Dicembre 2020 in modalità a distanza (VIDEO
CHIAMATE- VIDEO CONFERENZE)
B) Per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
•
•
•
•

essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea.
godere dei diritti civili e politici.
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale.
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

I CANDIDATI INOLTRE DOVRANNO POSSEDERE I REQUISITI SOTTO ELENCATI:
• iscrizione all'albo Nazionale psicologi da almeno tre anni.
• aver lavorato in ambito scolastico.
ART.2 TITOLI E TABELLA DI VALUTAZIONE

Titoli di studio :
A. laurea in psicologia fino a un max di punti 10
(fino a 99 punti 4- da 100 a 107 punti 6- da 108 a 110 punti 8- 110 e lode 10 punti)
Esperienze lavorative:
B. esperienze lavorative pregresse presso il nostro Istituto: punti 5 per ogni anno fino a un max di
punti 20
C. esperienze presso altri Istituti scolastici di 2^grado- sarà valutata una sola esperienza per anno
scolastico: 2 punti per anno fino a un max di punti 10.
A parità di punteggio, avranno la precedenza i candidati più giovani per età anagrafica, in caso di ulteriore
parità si procederà all'individuazione del candidato per sorteggio in seduta pubblica.
ART.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
- curriculum vitae in formato europeo.

ART.4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e la predetta documentazione dovrà essere consegnata a mezzo posta elettronica via PEC
all'indirizzo capc03000v@pec.istruzione.it o brevi manu all'Ufficio protocollo di questo Liceo Classico - via
Cugia n.2 Cagliari, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lunedì 23 novembre 2020.
Non si terrà conto della data di spedizione, ma della data e dell'orario di effettivo ricevimento della domanda.
Saranno considerate valide le domande inviate via mail considerando la data e l'ora di prese in carico da parte
del server di posta certificata.
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine.
In caso di posizione utile alla graduatoria ai fini dell'attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico si
riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.
ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'esperto esterno PSICOLOGO risultato idoneo stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo Classico
Statale G.M. Dettori di Cagliari un contratto di prestazione d'opera intellettuale in qualità di psicologo e le
attività progettuali dovranno essere concluse ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020.
•
•

ORE PREVISTE N 40
COSTO ORARIO € 40,00 PER UN TOTALE ONNICOMPRENSIVO (previdenziali e fiscali) di €
1.600,00.

Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, il pagamento sarà corrisposto con bonifico bancario
(su un conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi della legge 136/2010 -a completamento
dell'incarico, dopo la consegna di un diario di bordo e della relazione finale e, rilascio di fattura elettronica.
•

le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo

ART. 6 VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande saranno valutate da apposita commissione che terrà conto degli elementi preferenziali su
specificati e redigerà la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all'Albo e nel Sito web
dell'Istituto entro le ore 14.00 del 27/11/2020
L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla sua pubblicazione e comunque non oltre le ore
13.00 di mercoledì 2 dicembre 2020
decorso tale termine senza reclami, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico in base alle
prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto.
ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lvo n 196/2003 (codice Privacy) integrato con le modifiche introdotte dal D.lg.vo n101 del
10/08/2018 che adegua il Codice in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati
personali alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR e alla Direttiva UE 2016/680 i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e
dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno esere trattati anche in forma automatizzata e,
comunque , in ottemperanza alle norme vigenti.

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al
trattamento dei dati personali ex art.13 del D.lgs.196 del 2003.
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione
dalla stessa.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.Roberto Pianta, Responsabile dei dati è la Dsga
Dott.ssa angela Sedda, alla quale ci si può rivolgere in orario d'ufficio.

ART. 8 PUBBLICAZIONE BANDO

IL PRESENTE BANDO VIENE PUBBLICATO IN DATA ODIERNA
_______________________________________ ALL'ALBO E SUL SITO DELLA SCUOLA E TRASMESSO VIA E-MAIL AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI.
ART. 9 RISOLUZIONE

E' facoltà dell'Amministrazione scolastica risolvere anticipatamente il contratto qualora l'esperto
professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a
norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà mediante semplice comunicazione scritta
indicante la motivazione da recapitare almeno trenta giorni prima della data fissata per il recesso.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
Si precisa che l'efficacia della selezione e la conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di
tutti gli atti ad essa preordinati. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non
si potesse dar luogo al conferimento all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pianta
Firmato digitalmente

