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S A S S A R I 
 

RICERCA PERSONALE ESPERTO 
 

Prot. N. 1369/C15c                                                                                                                        Sassari 05 marzo 2016 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relative all’anno scolastico 2015-2016, 
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il regolamento di Istituto;  
CONSIDERATO che si rende necessario attivare uno sportello d’ascolto per alunni, docenti e genitori; 
VERIFICATA la mancanza di personale interno disponibile o dotato delle competenze necessarie; 
 

INDICE 
 

LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO ESTERNO PER SPORTELLO D’ASCOLTO 
A.S. 2015-2016 

 
NATURA DELLA PRESTAZIONE: Attività di sportello di ascolto psicologico volto ad offrire 
consulenza a studenti, genitori e docenti (massimo di 40 ore); 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Scuola Media Statale “P. Tola” N. 3 – Via Monte Grappa, 81 – 
Sassari; 
 
DURATA DELLA PRESTAZIONE: la durata della prestazione è prevista per il periodo che va dal 15 marzo al 31 
maggio 2016 con incontri settimanali in orario antimeridiano o pomeridiano. L'Istituto  si riserva,  in ogni caso,  la 
possibilità  di modificare  la durata,  la periodicità  e gli aspetti organizzativi  della prestazione. 
 
REQUISITIRICHIESTI:  

1. Titoli che attestino le competenze richieste: laurea in psicologia e abilitazione all’esercizio della 
professione  di  psicologo;  specializzazione  in  psicoterapia  nei  disturbi  del  comportamento; 
esperienza pregressa con  genitori, adolescenti e personale  nelle scuole; 
Compenso: 
Il compenso massimo previsto, da concordare con l’interessato/a, è di € 1.000.00 comprensivo di 
ogni onere (dipendente e amministrazione) 
 
A- REQUISITI DI AMMISSIONE: 

- Essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decsioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, 
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Essere in possesso del titolo di studio richiesto; 
- Iscrizione all’albo degli Psicologi. 

B – Criteri per la selezione degli esperti Esterni 
 
TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI 
FORMAZIONE 

 Punteggio 
Massimo 

Diploma di Laurea Specifica per l’attività richiesta Voto fino a 90= 5pt 
Da 92 a 100    = 7pt 

 
10pt 
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Da 101 a 110  = 10pt 
Attività lavorative simili a quella richiesta in Istituzioni 
condotte per almeno 50 ore  

3 pt per ogni anno per un 
massimo di 3 certificazioni 

 
9 pt 

Attività di formazione 1 pt per ognuna  Per un 
massimo di 5 certif  

5 pt 

Specialista in psicoterapia con iscrizione all’albo 3 pt. 3 pt 
Master in counseling con iscrizione all’albo 3 pt. 3 pt 
Colloquio con il Dirigente Scolastico 5pt. 5 pt 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri: 

1) Possesso dei requisiti minimi di ammissione (Punto A);le domande dei candidati privi dei requisiti richiesti 
non saranno prese in considerazione. 

2) Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri elencati nel punto B 
3) Disponibilità ad un colloquio con il Dirigente Scolastico. 

 
TERMINE DI PARTECIPAZIONE DELLE OFFERTE: 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta, indicando i requisiti di ammissione, in carta semplice e corredata 
da curriculum deve essere indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO della SCUOLA MEDIA “P: TOLA” N.3 –via 
Monte Grappa, 81 Sassari dovrà pervenire, in busta chiusa con l’indicazione  “SELEZIONE DI ESPERTO 
PSICOLOGO ESTERNO SPORTELLO D’ASCOLTO” entro le ore  24.00 del 17/03/2016  .oppure tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo ssmm04500g@pec.istruzione.it. 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D.lvo n. 196/2003 (codice sulla privacy) 
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Scuola Media “P. Tola” n. 3- via Monte Grappa 81, 
Sassari per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato 
divrrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Il presente bando di selezione è affisso all’albo online ufficiale della scuola e reperibile all’indirizzo internet: 
www.scuolamediatola.gov.it. 
 
 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Prof.ssa Maria Anna Galisai 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3,  

                                                                                                           comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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