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SELEZIONE PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI
PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RISOLVIAMO INSIEME”
PER L’I.C. “DANTE ALIGHIERI” DI TRIESTE
Prot. n. 3655/C27
Trieste, 1 settembre 2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44/2001 art.40;
VISTA la Legge 244/2007;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 dell’11/03/2008
VISTO il Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per
incarichi a esperti esterni;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica;
ACCERTATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei
docenti dell’Istituto
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per titoli per il reclutamento di esperti esterni
all’Amministrazione ai fini del conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale
nell’ambito del Progetto “Risolviamo insieme”- Anno Scolastico 2016/2017.
Il progetto, prevede interventi di uno psicologo rivolti a studenti e famiglie, finalizzati alla
prevenzione del disagio, al supporto agli alunni e alla creazione di un clima di fiducia,
conoscenza e rispetto reciproci. Lo scopo dell'iniziativa è evitare, quando e dove possibile,
la demotivazione, l'insuccesso scolastico e la conseguente dispersione.

Invita a presentare le domande per l'assegnazione dell'incarico in qualità di esperto
esterno per il progetto in oggetto.
Art. 1 – Durata del contratto e compenso

L’incarico comporterà un impegno a cadenza bisettimanale di n° 6 ore dalla stipula del
contratto sino al 30 giugno 2017 per un impegno orario complessivo stimato di 200 ore. Il
compenso orario è fissato nella misura di € 20,00 omnicomprensivo (lordo stato).
Il contratto avrà durata fino al 30 giugno 2017.

Art. 2- Requisiti per l’ammissione alla selezione
E’ richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
1. laurea in psicologia di durata quinquennale;
2. superamento dell’esame di stato;
3. iscrizione alla seziona A dell’albo degli psicologi.
E’, inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana. Ai sensi del D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174 tale requisito non è
richiesto per i soggetti appartenenti a stati membri dell’Unione Europea;
2. idoneità fisica all’impiego;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità;
5. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
Art. 3 – Possesso dei requisiti
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione, comporta l’esclusione dalla
graduatoria.
Art. 4 - Altri titoli valutabili
- Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti al presente bando;
- Collaborazioni c/o Istituti comprensivi ;
- Servizio attinente all’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o enti;
- Pubblicazioni attinenti al presente bando;
- Corsi di aggiornamento attinenti al presente bando.
Art. 5 – Valutazione dei titoli
Ai titoli di ammissione, culturali e professionali sarà attribuito un punteggio così ripartito.
A- TITOLI DI STUDIO

Titoli di accesso
- Laurea in psicologia e iscrizione
obbligatoria alla sezione A dell’albo degli
psicologi

Punti 7,00 per punteggio di laurea fino a
99/110
Punti 8,00 per punteggio di laurea
compreso fra 100/110 e 110/110
Punti 9 per punteggio di laurea 110/110 e
lode

Altri titoli (fino a un massimo di 5 punti)
- Corsi di specializzazione/perfezionamento
attinenti al presente bando
- pubblicazioni attinenti la qualifica richiesta

- Per ogni specializzazione e/o
perfezionamento Punti 1,00
- per ogni pubblicazione punti 0,5

B- SERVIZI ( fino a un massimo di 20 punti )
- Collaborazioni c/o l’I.C. Dante Alighieri”
valutata positivamente
- Collaborazioni c/o Istituti comprensivi
- Servizio attinente all’oggetto della
selezione reso in strutture pubbliche o enti

punti 0,30 per ogni mese di incarico
punti 0,20 per ogni mese di incarico
punti 0,10 per ogni mese di incarico

C- ALTRI TITOLI VALUTABILI ( fino a un massimo di 16 punti )
- Pubblicazioni attinenti al presente bando
punti 1,00 per ogni pubblicazione
- docenza a corsi di aggiornamento attinenti punti 0,80 per ogni docenza
al presente bando
- Corsi di aggiornamento attinenti al
punti 0,50 per ogni corso
presente bando
Art. 6 – Preferenze a parità di punteggio
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata
del curriculum da parte della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
Art. 7 – Compilazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su modulo allegato al presente
bando, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico – I.C. “Dante Alighieri”- Via
Giustiniano 7, 34133 – Trieste -entro e non oltre le ore 12.00 del 19 settembre 2016.
Qualora non si utilizzi lo stampato allegato, la domanda redatta in carta semplice dovrà
contenere le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:
a. il cognome e il nome;
b. il luogo e la data di nascita;
c. il domicilio o recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione

del numero di codice di avviamento postale e di recapito telefonico);
d. il numero di codice fiscale;
e. il possesso della cittadinanza italiana (dichiarazione di appartenenza a Stato membro
dell’ Unione Europea);
f. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
g. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
h. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
i. idoneità fisica all’impiego;
j. il titolo di studio posseduto con indicazione dell’anno di conseguimento, dell’autorità
scolastica o università che lo ha rilasciato e della relativa votazione. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del
provvedimento che ne attesti l’equipollenza ad uno dei titoli di studio previsti per
l’ammissione, rilasciato da Istituti italiani;
k. servizio attinente all’oggetto della selezione;
La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di nullità.
Art. 8 – Documentazione a corredo della domanda
I certificati, gli attestati e altri documenti possono essere presentati mediante:
 autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione
di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli) allegando fotocopia del documento
di riconoscimento;
 fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,
attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla
domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante medesimo.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
conseguirà l’esclusione dalla graduatoria.

Avvertenze
TITOLI DI STUDIO – I concorrenti che utilizzano l’autocertificazione devono
obbligatoriamente indicare tutti gli elementi necessari per la valutazione del titolo di
studio:





l’esatta denominazione del titolo di studio;
l’anno di conseguimento;
l’istituto della scuola superiore e/o ateneo presso il quale è stato conseguito;
la durata legale del corso di studi e la votazione riportata.

SERVIZIO – I certificati di servizio e le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà devono obbligatoriamente contenere tutti gli elementi necessari ad
un corretto calcolo del servizio:
 l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
 il profilo professionale rivestito;
 il giorno iniziale e quello finale del servizio.
N.B.: la mancata indicazione nei certificati di servizio e nelle autocertificazioni
suindicate di anche uno solo dei predetti elementi precluderà al candidato la
valutazione del relativo titolo.
Art. 9 – Presentazione della domanda
La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate al Dirigente
Scolastico del I.C. “Dante Alighieri” di Trieste entro e non oltre le ore 12.00 del 19
settembre 2016, la domanda può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Segreteria
dell’ Istituto o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il
timbro postale di spedizione).
Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome,
indirizzo e la dizione ”Formazione graduatoria – reclutamento esperti esterni Progetto
Risolviamo insieme - psicologo”.
Art. 10 – Commissione esaminatrice
La commissione è costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dal docente referente
del progetto “ Risolviamo insieme “.
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne
l’idoneità prima dell’aggiudicazione.
Art. 11 – Formazione, validità e utilizzo graduatoria
La commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La
commissione si riserva di valutare anche altri elementi validi risultanti dal curriculum vitae
in riscontro alle esigenze di questa scuola.

La graduatoria è valida sino al 31 dicembre 2017.
Le convocazioni saranno effettuate telefonicamente, per fonogramma, iniziando dal vertice
della graduatoria. A tale scopo variazioni di indirizzo e recapiti telefonici dovranno essere
tempestivamente comunicate, eventualmente via fax al n. 040 /364625.
In caso di assunzione il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di prestazione
d’opera intellettuale, redatto in forma scritta, conformemente a quanto previsto dalla
normativa vigente.
La prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo
inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro.
Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per
l’accettazione formale e /o la firma del contratto, rinuncia o non si presenta.
Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il
servizio riportano un giudizio negativo. Il giudizio negativo deve essere preceduto da
segnalazioni negative durante l’anno scolastico.
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si sia reso responsabile
di dichiarazioni false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
comporta, comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto.
Art. 12 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati ai soli fini della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nella domanda di partecipazione
il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio consenso all’utilizzo dei dati
personali forniti all’Amministrazione.
Informazioni
Gli esperti selezionati dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative
per infortuni e responsabilità civile.
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.dante.trieste.gov.it.
Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso, per ogni altra informazione, è
possibile rivolgersi alla Segreteria della Scuola telefonando al numero 040/362604,
referente del procedimento il Direttore dei Servizi generali e amm.vi o recandosi
personalmente in orario di segreteria .
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “Dante Alighieri”
Via giustiniano, 7
34133 Trieste
OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA
INTELLETTUALE IN QUALITA’ DI PSICOLOGO PER PROGETTO “RISOLVIAMO
INSIEME”.
_l_sottoscritt_______________________________________________
nato/a________________________(_____)__il___________________
residente a_________________________________(____)_C.A.P._____
via__________________________n._____Tel.___________________
codice fiscale ________________________________________
CHIEDE
- di essere ammesso a partecipare alla graduatoria indicata in oggetto;
- che ogni comunicazione relativa alla graduatoria venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza__________________________________________n. ___________
Comune di_____________________Prov.____________C.A.P.____________
Telefono n.______________________cell._____________________________
A tal fine dichiara sotto la sua responsabilità
(barrare le dichiarazioni che interessano)
o di essere cittadino/a italiano/a;
( oppure)
o di appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________;
o di essere fisicamente idoneo all’impiego;
o di aver ottemperato alle norme riguardanti gli obblighi militari (tale dichiarazione
deve essere resa solo dai concorrenti di sesso maschile);
o di non trovarsi in una delle condizioni previste come causa di incapacità o
incompatibilità per le assunzioni nel pubblico impiego;
o di essere in possesso dei seguenti requisiti validi per l’accesso alla graduatoria in
oggetto:
A- TITOLO DI STUDIO
Titolo di accesso:
 Laurea in _________________________________, conseguita nell’anno________,
presso__________________________________,
con la votazione di______________________ ;
 iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi ;

Altri titoli di studio:
o Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti al presente bando
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
B-SERVIZIO PRESTATO:
dal___________ al __________ gg.________profilo professionale ____________
presso _________________________________________________________
dal___________ al __________ gg.________profilo professionale ____________
presso _________________________________________________________
dal___________ al __________ gg.________profilo professionale ____________
presso _________________________________________________________
dal___________ al __________ gg.________profilo professionale ____________
presso _________________________________________________________
dal___________ al __________ gg.________profilo professionale ____________
presso _________________________________________________________
C-ALTRI TITOLI:
di essere in possesso di altri titoli valutabili:
o Pubblicazioni
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
o Corsi di aggiornamento attinenti ________________________________________
__________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs.
del 30 giugno del 2003 e delle vigenti disposizioni.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del
28/12/2000.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni
rese, emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla
graduatoria.
Data, _________________
____________________________
( firma leggibile)
o Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

