
Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini”  
 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 
Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 
web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

    
  
BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN SERVIZIO DI 
 
SPORTELLO DI PSICOLOGIA  A.S. 2019/20   
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il D.P.R. n. 275  8/3/1999; 
- Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
- Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008; 
- Vista la Legge n.107 del 13/07/2015; 
- Visto il Decreto Interministeriale 28/8/2018, n. 129;  
 
 EMANA 
 
Il  seguente bando per la selezione, per titoli comparativi, della figura professionale di 
                                             Psicologo 
da impiegare nell’Istituto Tecnico Settore Economico “A.Capitini” nell’A.S. 2019/20. 
         
                                               FINALITA’     
Il presente avviso prevede l’attivazione di uno sportello per gli studenti, per le loro famiglie, 
per i docenti assegnati per le attività progettuali e per i docenti e i non docenti in organico 
per la scuola. 
Lo sportello, tra i servizi offerti, dovrà assicurare un servizio di consulenza e supporto 
psicologico in particolare rivolto a sostenere l’integrazione sociale dei ragazzi coinvolti nei 
percorsi di recupero delle loro competenze, di sostegno alle problematiche adolescenziali, 
di aiuto alle situazioni di svantaggio socio-economico-culturale afferenti l’integrazione di 
alunni stranieri.  
Per lo sportello sarà utilizzata la seguente figura professionale: 
 
Psicologo, iscritto all’albo degli psicologi. 
           MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
Criteri                                                   Punti                                 Descrizione del titolo 
 
Laurea 5 anni o 
Specialistica in psicologia 
110 e lode                                              4 
110                                                         3 
Da 109 a 105                                         2 
Da 104 a 98                                           1 
 
Dottorato di ricerca in 
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Discipline psicologiche                          2 
 
Diploma di specializzazione    
quadriennale in psicoterapia                 3 (max. 1 titolo) 
 
Master Post.Laurea durata 1 anno        1 (max. 1 titolo) 
Master Post Laurea durata 2 anni         2 
 
Corsi alta formazione in discipline 
psicologiche o master non  
universitari                                             0,50 
 
Incarichi in  AA.SS. precedenti  
indifferentemente in scuole medie o 
superiori                                                 1 (per incarico)  
              
Continuità incarichi annuali nel 
I.T.S.E. Aldo Capitini                               2 per anno           
                       
 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 
 
1) Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sottesi al sostegno e 
miglioramento delle situazioni oggetto della prestazione professionale, nel rispetto dei 
criteri e delle condizioni formulate in apposito contratto di prestazione d’opera predisposto 
dal Dirigente Scolastico; 
 
2) Rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Privacy; 
 
3) Produrre circostanziata relazione finale sull’attività svolta, sui risultati conseguiti, sulle 
situazioni di criticità incontrate, sulle strategie di miglioramento per il superamento delle 
stesse; 
 
4) Collaborare con altri esperti e con i docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal 
Dirigente  Scolastico e/o dall’eventuale docente referente di progetto. 
 
L’esperto non potrà, oltre al ruolo di psicologo, svolgere presso il medesimo istituto 
scolastico anche quello di orientatore/mediatore in progetti eventualmente strutturati 
all’interno del PTOF in ambito formativo, educativo. 
 
 
 
                             DURATA  DELL’INCARICO  E COMPENSO   
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Il compenso orario per le attività formative è stabilito in Euro 35 + del contributo 
previdenziale stabilito dalla cassa dell’ordine al netto di I.V.A., dell’eventuale ritenuta 
d’acconto, dell’IRAP a carico dell’Istituto, del contributo previdenziale di cui all’art. 2, 
comma 26, Legge n. 335 nel caso di prestazione d’opera occasionale per redditi annui 
superiori ad Euro 5.000, per un monte annuo di 124 ore da svolgersi nel periodo 08 
Ottobre 2019 – 31 Maggio 2020. 
La mancata realizzazione da parte dello psicologo dell’intero monte orario previsto in base 
al progetto presentato, comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non 
realizzata, il cui parametro è in funzione del relativo costo reale. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti 
di valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano in un giorno 
alla settimana da concordare con il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti. 
 
                MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DLLE DOMANDE – SCADENZA –  
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite posta 
elettronica certificata, o a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento entro e non 
oltre le ore 12.00 del 16 Settembre 2019  indirizzata  a: I.T.S.E. “Aldo Capitini” Via Goldoni, 
snc – 51031 Agliana (PT). Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo 
la scadenza su menzionata. 
All’istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato al presente bando, devono 
essere uniti: 
 
a) Curriculum vitae formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità con firma in originale del candidato    
 
                      REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della 
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Cittadinanza italiana; 
2) Godimento dei diritti civili e politici; 
3) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi  iscritti al Casellario Giudiziario; 
4) Laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e 
Università di conseguimento; 
5) Iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede 
dell’Albo; 
                                     ESCLUSIONI 
 
Saranno esclusi dalla valutazione le domande: 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini”  
 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 
Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 
web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

a) Pervenute oltre i termini previsti; 
b) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
c) Sprovviste della firma in originale; 
d) Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
e) Sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi del DPR n. 445/2000; 
 
                           MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 
L’amministrazione scolastica provvederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto entro il giorno. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo 
entro dieci giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine, se non vi sono reclami, 
la graduatoria si intende definitivamente valida per procedere all’individuazione del 
candidato risultato vincitore. 
 
                             MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla Legge 7/8/1990 n. 241 e dall’art. 3, 
comma 3 del Decreto Ministeriale 10/1/199+ n.60, è possibile solo dopo la conclusione del 
procedimento. 
 
                            INFORMATIVA  AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
 
Ai sensi degli artt.11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30/6/2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse  all’espletamento del servizio. Il contraente potrà esercitare i 
diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente i dati personali di cui 
dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
 
                            MODALITA’ CONTRATTUALE 
 
A seconda di chi risulterà assegnatario del servizio, e tenuto conto della tipologia di 
rapporto che andrà a determinarsi in ordine alla natura giuridico-economico-professionale 
del contraente, le fattispecie di riferimento con le quali caratterizzare il rapporto 
costituendo saranno, in alternativa: 
 
a) Contratto di prestazione d’opera occasionale; 
b) Contratto di prestazione d’opera resa da esperto professionale con emissione di fattura. 
 
Agliana, 09 Settembre 2019 
   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Prof. Carmine Gallo 
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                                                                   (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 


