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AVVISO PUBBLICO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE   DEL 

PROGETTO VERGANTE IN MOTO “PATTI TERRITORIALI E DI COMUNITA’ PER 
LA SCUOLA” 

 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

RENDE NOTO CHE 
  
E’ indetto avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d'interesse, in alcun modo vincolante per 
l'istituzione scolastica, per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti, in possesso dei 
requisiti di seguito descritti, potenzialmente interessati ad offrire la propria opera professionale di 
psicologo presso l'IC Statale del Vergante per l'attuazione dello Sportello cli Ascolto "In Confidenza", 
attività prevista nei “Patti Educativi” indetti da questa istituzione. Con il presente avviso questa 
Istituzione Scolastica intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti/operatori in 
possesso di adeguata qualificazione, per l'affidamento del servizio di cui sopra. Le manifestazioni 
d’interesse sono da considerarsi come mero strumento esplorativo e pertanto non vincolano in alcun 
modo l'Istituto nei confronti dei soggetti/operatori interessati. Questo Ufficio si riserva di individuare 
sulla base dei dati forniti e/o della docmnentazione inoltrata, i soggetti/operatori ritenuti idonei a 
partecipare alla procedura di che trattasi, ai quali, successivarnente alla scadenza del presente avviso 
verrà inviata la lettera d’invito a presentare l'eventuale documentazione integrativa. 
 - Requisiti cli Ammissione 
• Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento o specialistica in psicologia) 
• Inesistenza di condanne penali o d_i. procedirnenti penali pendenli 
e Esperienze professionali per quanto attiene all'area dei minori, dei ragazzi e delle famiglie 
• Titoli culturali inerenti il settore operativo di pertinenza 
• Priorità del personale interno qualificato rispetto a quello esterno in relazione alle competenze 
richieste e ai titoli di ammissione 
• Presentazione di progetto adeguato alle esigenze dell'Istituto 
Si evidenzia che costituirà elemnto di valutazione prioritaria l’aver già collaborato sul tema con 
progetti analoghi con l’Istituto organizzatore che privilegerà elementi di continuità nella realizzazione 
delle finalità cui intende perseguire. 
 
-Presentazione delle domande/manifestazione d’interesse 
 
Gli iteressati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:  
a) istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso;  
b) curriculum vitae secondo il format europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate presso pubbliche amministrazioni per servizi 
analoghi;  
c) fotocopia fronte-retro di un documento di identità. 
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La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico, tramite peo o pec entro il termine 
perentorio delle ore 23.59 del 24/05/2021. Nell’oggeto della mail dovrà essere riportata la dicitura 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO".  Non saranno 
prese in esame le domande pervenute fuori termine; fa lede il timbro dell'ufficio protocollo 
clell'Uflìcio cli Segreteria della Scuola. Nella domanda gli aspiranti, oltre ad indicare le proprie 
generalità complete, devono dichiarare ai sensi degli art. 46 e 117 del D.P.R.  quanto segue:  
1. il titolo di studio conseguito con l'indicazione della votazione finale ottenuta;  
2. la data di eventuale iscrizione all'albo professionale;  
3. il possesso della dotazione specifica nelle materie oggetto dell'incarico,  
4. l'inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  
5.  il consenso al trattamcnlo dei dati personali ai sensi del D.Lgs.  n.  101/2018.   
Nel curriculum vanno invece indicati le precedenti esperienze professionali e gli altri titoli vari 
valutabili e va allegato copia di un valido documento di identità. Tutte le dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica non è 
ritenuta valida. La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum da parte dell'aspirante, la 
presentazione della dichiarazione sostituiva priva dell'allegato documento di identità costituisce 
motivo di esclusione dall'esame della manifestazione d'interesse. Non possono produrre domanda 
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o strutture private. 
Un'apposita commissione valuterà le manifestazioni e i requisiti previsti per la partecipazione. Una 
volta acquisite le manifestazioni di interesse, i Richiedenti in possesso dei requisiti richiesti ed in 
regola con la documentazione presentata verranno invitati con successiva lettera 
dall'Amministrazione a produrre ulteriore documentazione necessaria. Il metodo di aggiudicazione 
prescelto è quello dell'offerta economicamente più vanlaggiosa (art. 83 D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii.), 
con valutazione dei titoli e del servizio  offerto,  come  sarà meglio specificato nella lettera di invito 
che verrà inviata agli esperli che hanno manifestato interesse e risultati idonei. 
 - Sede della prestazione d'opera 
L'opera professionale andrà svolta nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale del Vergante. 
-  Oggetto della prestazione 
La prestazione d'opera consiste nel fornire servizio di consulenza psicologica a docenti, alunni e 
genitori durante appositi incontri di formazione/informazione non individuali. Ogni soggetto 
interessato specificherà in domanda il munero di ore a settimanali/mese, che intende offrire 
a1l'Istiluzione Scolastica, specificando i giorni e la fascia oraria di pertinenza e stilerà un progetto in 
cui verranno indicate metodologie e finalità. 
- Durata del servizio 
L'attività potrà essere avviata dal momento della comunicazione del risultato dell'esame comparativo 
delle manifestazioni d'interesse e riguardera il periodo Luglio Agosto 2021, ma con possibilità di 
proroga anche nel succesivo anno scolastico. 
- Disposizioni Finali 
Per quanto non regolato dalle norme che precedono si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente  
normativa  in materia. 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 101/2018  
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Al Dirigente Scolastico  
  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________, nato/a a_____________________, 
il______________ 
  
E residente in_______________,alla Via______________________________ 
CHIEDE 
di partecipare all'avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria valevole per la prestazione 
d'opera professionale di psicologo nell’ambito del Progetto dei “Patti Educativi” indetti presso l'IC 
Statale del Vergante. A tal fine, ai sensi dell'arl. 46 del D.P.R. d,l,15/00 e consapevole   delle   
sanzioni    penali    previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 
• di essere nato/a a  il______________________________ 
• di essere residente in   alla Via   n.__ 
• di non aver procedimenti penali in corso; 
• di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti nel bando; 
• di essere in possesso di i titolo di studio   
• di essere iscritto/a all'Ordine degli Psicologi al n°___________ 
• di aver preso visione e conoscere le prescrizioni contenute nell'avviso; 
• in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste, dell'art. 76 D.P.R. 
5/2000; 
• chiede che ogni comunicazione inerente all'avviso sia fatta al seguente indirizzo 
mail____________________ 
• OFFERTA DELLA PRESTAZIONE (giorni, ore, date, numero di incontri, plessi dove 
espletare il servizio, finalità del progetto e metodologie, ecc.): 
 
Il/la sottoscritto/a consente, con la presente, il trattamento dei propri dati personali, compreso i dati 
sensibili, 
nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per lo svolgimento di tutte le procedure relative all'avviso. 
 
Con osservanza. 
 
Addì,  _ 
 
 
Firma   
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