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AVVISO DI SELEZIONE 

ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli artt. 5, 7, 25 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

Visto Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il piano dell’offerta formativa dell’Istituto per l’a.s. 2022/2023; 

Visto il decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il Regolamento d’istituto; 

Vista la necessità della presenza di tale figura professionale riscontrata e proposta anche dai 

componenti il Consiglio di Istituto anche per il corrente anno scolastico: 

Considerato che per realizzare le attività previste dal P.O.F. si rende necessario procedere 

all’individuazione di personale esperto cui conferire il contratto di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Verificata     la mancanza di personale interno disponibile o dotato delle competenze necessarie; 
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STAZIONE APPALTANTE: Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” - Via Dei Donoratico, snc, 

Cagliari; 

NATURA DELLE PRESTAZIONI: attività di sportello di ascolto psicologico volto ad offrire 

consulenza a studenti, genitori e docenti per n. 90 ore, eventualmente rinnovabile a seconda delle 

necessità; in particolare, lo sportello di ascolto psicologico è essenzialmente finalizzato a primo 

ascolto e consiglio e non si configura come intervento di terapia psicologica. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” - 

Cagliari: sedi di Via Dei Donoratico, Via Grandi e Via Melis; 

DURATA DELLA PRESTAZIONE: La durata della prestazione è prevista per il periodo che va 

dal 15 dicembre al 10 giugno 2023. 

COMPENSO: Il compenso orario è fissato in € 60,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’incaricato e a carico dell’Amministrazione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 
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o Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

o Godere dei diritti civili e politici; 

o Non avere 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 nel casellario giudiziale; 

o Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o Essere in possesso di un titolo di studio richiesto; 

o Iscrizione all’albo degli psicologi. 

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni). 

Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. 

Criteri per la selezione dei candidati 

 
  Punteggio max 

Laurea voto fino a 100 = 10 pt. 

da 100 a 110 = 18 pt. 
110 e lode = 25 pt. 

25 

Dottorato di ricerca 5 pt. 5 

Specializzazione pluriennale in 
psicoterapia 

25 pt. 25 

Attività professionale svolta in 

Istituzioni scolastiche 
(incarichi di almeno 40 ore) 

5 pt. 20 

Attività professionale svolta in 
questa Istituzione scolastica 

5 pt. 25 

 

TOTALE 

 100 

A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 
 

VALUTAZIONE 
La Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione 

comparativa delle domande presentate. 

La valutazione dei titoli professionali e culturali avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi riportati 

nella tabella titoli. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la certificazione dei titoli 

dichiarati. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda, completa di dati anagrafici, residenza e 

domicilio fiscale, e corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, al Dirigente 

Scolastico tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo caps04000L@pec.istruzione.it o in 

alternativa all’indirizzo Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, via Dei Donoratico, sn. 09131, 

Cagliari, in busta chiusa recante (oltre al mittente) la dicitura “Selezione psicologo per sportello di 

ascolto A.S. 2022/2023” entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 28 novembre 2022 pena 

l’esclusione. Le domande pervenute al protocollo oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione, indipendentemente dalla data del timbro postale. 

L’Amministrazione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. 

NORME FINALI 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente bando o parte di esso qualora se ne ravvisasse la necessità e l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse. Il Dirigente Scolastico si riserva, inoltre, di revocare l’incarico qualora dai controlli 

effettuati risultassero dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno trattati 

ai soli fini della selezione e dell’eventuale stipula del contratto, nonché per la trasmissione ad altre 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 

30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 

www.liceomichelangelo.edu.it, nonché diffuso via e-mail alla rete delle istituzioni scolastiche. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Raffaele Rossi 
(Firmato digitalmente) 
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