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All’
Al
A
Agli

Albo online
Sito web Sez. Amministrazione Trasparente
tutte le Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Siena
Atti del Liceo Scientifico Statale “A. Volta”

OGGETTO: avviso pubblico di selezione rivolto, in prima istanza, al personale interno o in
collaborazione plurima e, in seconda istanza, al personale esterno alla pubblica amministrazione per il
conferimento di n. 1 (uno), incarico in qualità di psicologo per un’attività intesa a fornire supporto
psicologico a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti 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. Il costo è €. 40,00= orarie, al
lordo dei contributi e delle ritenute a carico di entrambi le parti (quindi al lordo Stato), per un
massimo di 50 ore pari a € 2000,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;
VISTO che il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”, assicura la piena autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente nell'ambito della predetta
autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti;
VISTA la Legge 244/2007;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa Triennale di questa Istituzione Scolastica che prevede la realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni dell’istituto;
CONSIDERATO che necessita individuare una figura professionale di psicologo la cui attività sia intesa
a fornire supporto psicologico a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e a 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

INDICE
Il presente bando di selezione volto a individuare una figura professionale di psicologo la cui attività sia
intesa a fornire supporto psicologico a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi
derivanti dall’emergenza COVID-19 e a 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 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. Sono ammessi, in prima istanza, i docenti in servizio presso il Liceo Scientifico Statale “A. volta” di Colle di Val d’Elsa, in seconda istanza, il personale in servizio in altre Scuole con incarico a tempo indeterminato o in altre amministrazioni pubbliche e, in ultima istanza, il personale
esterno alla Pubblica Amministrazione;
B. L’iscrizione all’albo professionale degli psicologi.

Art.2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa dovrà essere presentata utilizzando gli allegati
1 e 2 debitamente compilati.
Alla domanda devono essere allegati, in copia cartacea o digitale, a pena di esclusione:
curriculum vitae formato europeo da cui risulti l’eventuale appartenenza ad amministrazioni dello Stato;
2) documento di identità in corso di validità;
3) laurea oppure certificazione o autocertificazione che ne attesti il conseguimento in copia digitale;
4) Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa
scuola, relative al presente bando;
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e fatta
pervenire entro 7 giorni (compresi i giorni festivi ) dalla pubblicazione del presente bando di selezione a
questa istituzione del nelle seguenti modalità:
 Per PEC all’indirizzo sips010009@pec.istruzione.it
 Via email (PEO), all’indirizzo sips010009@istruzione.it
Il Liceo “A. Volta” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nelle indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
Partecipando alla procedura selettiva, ogni aspirante medesimo accetta di autorizzare il trattamento dei
dati che avrà trasmesso da parte della struttura amministrativa del Liceo in intestazione. I dati saranno
trattati all’esclusivo fine di cui al presente avviso e non saranno trasmessi ad altri enti se non su richiesta
dell’aspirante stesso. Le procedure di accesso agli atti da parte di terzi sono regolate dalla legislazione
italiana in materia (L. 241/90, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 97/2016).
Art. 3 – ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
1) pervenute oltre i termini previsti;
2) pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
3) sprovviste delle firme dell’aspirante sulla domanda di partecipazione;
5) sprovviste dei documenti da allegare previsti nel presente bando;
6) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso;
7) i cui aspiranti non siano in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 1.

Art. 4 – OGGETTO DELL’INCARICO E COMPITI DELL’ESPERTO

➢ rispettare le norme di sicurezza pro-tempore vigenti;
➢ osservare gli obblighi di condotta previsti dall’art. 2, punto 3), D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.
165”;
➢ al momento della stipula del contratto dichiarerà, per tutta la durata dell’incarico, di non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente bando con il personale scolastico e con gli studenti, e i loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.
➢ presentare la documentazione comprovante il possesso dei titoli/servizi dichiarati all’atto della stipula del
contratto.

Art. 5 – INCOMPATIBILITÀ

Per lo svolgimento delle funzioni previste da parte della figura professionale individuata con la presente
procedura di selezione sarà predisposto apposita lettera di incarico/contratto di lavoro autonomo in forma
scritta previa presentazione di dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
Art. 6 – COMPENSO
Il Compenso previsto per il personale interno, in collaborazione plurima o per gli esterni è forfettario e corrispondente a € 2.000,00 lordo stato (omnicomprensivo degli oneri riflessi) per l’anno scolastico 20222023.
Il compenso è erogato in base:
➢ al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente;
➢ Il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di cui al presente Avviso sarà effettuato
al termine dell’anno scolastico, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta.

Art. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE, PROPOSTA DI INCARICO E DECADENZA

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, un’apposita commissione, allo scopo
nominata dal Dirigente Scolastico in base alle competenze possedute, stabilirà la congruenza dei titoli con
i requisiti di ammissione ed effettuerà la valutazione comparativa delle domande presentate al termine
della quale viene formulata una graduatoria di merito, in relazione alla prestazione oggetto del presente
bando. La graduatoria viene elaborata dalla Commissione comparando le domande di partecipazione
pervenute nelle modalità, nei termini e complete della documentazione richiesta
Saranno graduate nell’ordine:
 le domande del personale interno al Liceo Statale “A. Volta”;
 le domande provenienti dal personale appartenente ad altre amministrazioni;
 le domande provenienti da aspiranti esterni alle amministrazioni dello Stato.
Al termine della procedura comparativa, il Dirigente Scolastico provvederà all’approvazione della
graduatoria provvisoria di merito formulata dalla Commissione. In caso di parità di punteggio si
procederà per sorteggio. La graduatoria provvisoria verrà approvata con determina del Dirigente
Scolastico e resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale, all’indirizzo
www.liceoalessandrovolta.edu.it

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzare per iscritto entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione della stessa e da inviare per PEC all’indirizzo
sips010009@pec.istruzione.it
Al termine della procedura comparativa, il Dirigente Scolastico provvederà all’approvazione della
graduatoria di merito definitiva. La graduatoria definitiva viene resa nota tramite pubblicazione nell'Albo
on line del sito istituzionale del Liceo Statale “A. Volta”.
A parità di punteggio la proposta di incarico viene assegnato al docente più giovane. La proposta di
incarico viene fatta anche in presenza di una sola domanda pervenuta corrispondente ai requisiti
richiesti dal presente avviso. Qualora non pervengano domande di partecipazione nelle modalità, nei
termini e complete della documentazione richiesta, è facoltà del Liceo procedere all’attribuzione
dell’incarico attraverso un affidamento diretto. Qualora l’aspirante, entro il termine comunicato dal Liceo
in intestazione, non sottoscriva l’incarico, salvo ragione di salute o cause di forza maggiore debitamente
comprovate, decade dal diritto al conferimento dello stesso. La partecipazione alla procedura selettiva non
vincola questo istituto che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla proposta di
incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli aspiranti. Nessun compenso verrà
riconosciuto agli aspiranti per le spese sostenute per la compilazione della domanda.
PER IL PERSONALE INTERNO
1° Macrocriterio: Titoli di Studio (si valuta il titolo di livello più elevato posseduto se coerente con l’attività
da svolgere)
Laurea Triennale valida
Punti
fino a 89 ……………………..
2 punti
da 90 a 104 ..……………. …
3 punti
da 105 in poi ……………. …
4 punti
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento valida
fino a 89 ……………………..
4 punti
da 90 a 99 ……………..……
5 punti
da 100 a 104 …………..…..
6 punti
da 105 a 110 e lode……..…
7 punti
Diploma
fino a 75 ……………………..
1 punto
da 76 a 90 ..……………. …
2 punti
da 91 in poi …………….
3 punti
Corso di specializzazione o master biennale
Max punti 2
inerente il profilo per cui si candida (1 punto a
corso)
Corso di perfezionamento o master annuale
Max punti 1
inerente il profilo per cui si candida (0,5 punti a
corso)
Dottorato di ricerca coerente con il profilo per
2 punti
cui si candida (si valuta un solo dottorato)
Punteggio massimo conseguibile
Punti 12
2° Macrocriterio: Titoli Culturali /professionali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
alla figura richiesta, in qualità di discente (0,5
per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
alla figura richiesta, in qualità di docente (1
per ciascun Corso)
Esperienza come docenza universitaria

Max punti 3

Max punti 3

Max punti 3

coerente con l’attività superiore almeno ad un
anno 3 punti;
Pubblicazione riferita alla disciplina/attività
richiesta: (1 punto a pubblicazione monografia, 0,5 per

Max punti 1

ciascuna articolo rivista cartacea o on line)

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA (1 punto
per Cert.)
Certificazioni Informatiche (1 punto per
Certificazione) Max punti 4
Certificazioni professionali coerenti con la
figura richiesta (1 punto per ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)
(1 punto a certificazione)
Altre certificazioni (Qualità, ambientali, etc.)(1
punto a certificazione)
Iscrizione all’Albo professionale

Max punti 3
Max punti 4
Max punti 4
Max punti 2
Max punti 3
Punti 2

Punteggio massimo conseguibile

Punti 28

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Specifica abilitazione all’insegnamento
coerente con l’attività da svolgere
Possesso di laure o titolo di studio che consente
accesso alla classe di concorso coerente con
attività da svolgere
Esperienza lavorativa coerente con attività da
svolgere o con la figura professionale richiesta
(1 punto per anno - per periodi o frazioni
inferiori a 1 anno il punteggio sarà
proporzionato con riferimento ai giorni su base

Punti 6
Punti 2

Max punti 20

365)

Anzianità di servizio solo per interni e
personale scolastico (di ruolo non di ruolo)
(1punti per anno- per periodi o frazioni inferiori a 1

Max 28

anno il punteggio sarà proporzionato con riferimento ai
giorni su base 365)

Esperienze lavorative con piattaforme Eprocurement (Portale di acquistinrete, Portale
di gestionecontabile dei Fondi comunitari, o similari):
1. meno di 3 anni ……………………..
2. più di 3 fino 5 anni ……………..…
3. più di 5 fino 10 anni …………….
4. oltre i 10 anni ……………………….
Punteggio massimo conseguibile

1punto
2 punti
3 punti
4 punti
Punti 60

PER IL PERSONALE ESTERNO
1° Macrocriterio: Titoli di Studio (si valuta il titolo di livello più elevato posseduto se coerente con attività da
svolgere)
Laurea Triennale valida
fino a 89 ……………………..
da 90 a 104 ..……………. …
da 105 in poi ……………. …
Laurea specialistica ,magistrale o vecchio ordinamento valida

Punti
2 punti
3 punti
4 punti

fino a 89 ……………………..
da 90 a 99 ……………..……
da 100 a 104 …………..…..
da 105 a 110 e lode……..…
Diploma
fino a 75 ……………………..
da 76 a 90 ..……………. …
da 91 in poi ……………. …
Corso di specializzazione o master biennale inerente il
profilo per cui si candida (1 punto a corso)
Corso di perfezionamento o master annuale inerente il
profilo per cui si candida (0,5 punti a
corso)
Dottorato di ricerca coerente con il profilo per cui si
candida(si valuta un solo dottorato)
Punteggio massimo conseguibile

4 punti
5 punti
6 punti
7 punti
1 punto
2 punti
3 punti
Max punti 2
Max punti 1

Max punti 2
Punti 12

2° Macrocriterio: Titoli Culturali /professionali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (0,5 Max per ciascun corso
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla
figura richiesta, in qualità di docente (1 per ciascun
corso)
Esperienza come docenza universitaria coerente con
l’attività superiore almeno ad un anno
Pubblicazione riferita alla disciplina/attività richiesta: (1
punto a pubblicazione monografica, 0,5 per

Max punti 3
Max punti 3

3 punti
Max punti 4

ciascuna articolo rivista cartacea o on line)

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA (1 punto per
Cert.)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali coerenti con la figura richiesta
(1 punto per ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (1 punto a
certificazione)
Altre certificazioni (Qualità, ambientali, etc)(1 punto a
certificazione)
Iscrizione all’Albo professionale Max
Punteggio massimo conseguibile

Max punti 3
Max punti 4
Max punti 4
Max punti 2
Max punti 3
Max punti 2
Punti 28

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Possesso di laure o titolo di studio che consente accesso
alla classe di concorso coerente con
attività da svolgere
Esperienza lavorativa coerente con attività da svolgere o
con la figura professionale richiesta (1 punto per anno per periodi o frazioni inferiori a 1 anno il punteggio sarà
proporzionato con riferimento ai
giorni su base 365) (Non si valuta esperienza pregressa
nell’ambito dei PON)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement
(Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei

Max Punti 6

Max Punti 50

Fondi comunitari, o similari):

1. meno di 3 anni ……………………..
2. più di 3 fino 5 anni ……………..

1 punto

3. più di 5 fino 10 anni …………….
4. oltre i 10 anni ………………………

2 punto
3 punto
4 punto
Punti 60

Punteggio massimo conseguibile

L’esito della selezione è comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente
all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni tre, si procede allo scorrimento della graduatoria.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avviene tramite incarico formale o contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso massimo è stabilita in € 2.000,00 omnicomprensivi ed è commisurata all’attività effettivamente svolta (documentata da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate).
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali forniti dagli aspiranti sono raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation).
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto al Sito Web dell’Istituto
in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi e Gare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lucia Papini
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma digitale

