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                                                                                                                              Sant’ Egidio Del Monte Albino,  13/11/2018 

   

 
                                                                                                              AL  PERSONALE DOCENTE E ATA 

             dell’I. C. “ E. De Filippo” 
                      84010 S.Egidio del M.Albino (SA) 

 
     AL   SITO WEB ISTITUZIONALE 

- Albo Pretorio 
- Sez. Amministrazione Trasparente     

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  N .  2  

INCARICHI  DI  PSICOLOGO PER  ATTIVITA’ DI CONSULENZA  ED 

ORIENTAMENTO PSICOPEDAGOGICO 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/24, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59/97, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA     la delibera n 52 del  07/02/2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale 

2018; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa Triennale per gli anni scolastici 2016/18 elaborato dal Collegio Docenti ed 

approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.  28 del  28/09/2017; 

VISTO  il Regolamento d’istituto  approvato dal Consiglio d’Istituto il 07/02/2018 con delibera n.51; 

VISTO  l’indagine di mercato su www.acquistinretepa.it, dalla quale risulta che alla data odierna non sono attive 

convenzioni Consip che riguardino servizi comparabili con quelli oggetto della seguente determina, 

rispettando così le disposizioni di cui all’Art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/99 e ss.mm.ii; 

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza al conferimento di n. 2  incarichi di psicologo per attività di 

consulenza ed orientamento psicopedagogico al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi istituzionali, 

in particolare la realizzazione dei progetti di orientamento e sportello di questo Istituto; 
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PRESO ATTO della copertura finanziaria sull’aggregato di spesa P05 del Programma Annuale 2018, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n 52 del 07/02/2018; 

VISTA la determina prot.n. 0005603/U – IV.5 del 13/11/2018, con la quale è stata avviata la procedura per 

l’individuazione di n. 2 incarichi di psicologo per attività di consulenza ed orientamento psicopedagogico per 

l’a.s 2018/19, 

 

EMANA 

 
il seguente Avviso pubblico per il reclutamento di n. 2 figure professionali per attività di consulenza ed 

orientamento psicopedagogico per l’a.s. 2018/19, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto.  

Esso è  rivolto, in ordine di precedenza assoluta, a:   
 

1.  personale in servizio presso la scrivente Istituzione scolastica; 

2.    personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche; 

3.  personale esterno all’Amministrazione scolastica. 

 

Art. 1 

OBIETTIVI 
 

 Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e genitori; 

 Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico (Alunni); 

 Individuazione precoce di eventuali disturbi dell’apprendimento 

 Favorire l’acquisizione di strumenti per la gestione della classe (Docenti). 

 
Art. 2 

DESTINATARI 
 

I soggetti destinatari sono: 
 

 Gli alunni dell’Istituto; 

 Gli insegnanti; 

 I Genitori. 

 
Art. 3 

OGGETTO  DELL’INCARICO 
 

L’incarico prevede lo svolgimento di attività di aggiornamento, supervisione e consulenza psicologica 

rivolta ai destinatari del progetto con il coordinamento della F.S. INCLUSIVITA’ e il coinvolgimento degli 

insegnanti referenti delle classi, con le seguenti tipologie di intervento: 
 Incontri con il gruppo classe; 
 Consulenze individuali e familiari; 
 Incontri di aggiornamento e di supervisione con gli insegnanti; 

 Incontri d’equipe con i referenti scolastici con il supporto di report sui singoli   interventi; 

 Creazione e mantenimento di una rete con i Servizi Territoriali che si occupano  dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza;  

 Elaborazione di strumenti, ex ante ed ex post, di monitoraggio dell’efficacia della progettualità; 
 Presentazione, al termine dell’incarico,  di una  relazione  riassuntiva; 
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    Organizzazione di convegni a tema “genitorialità consapevole”, rivolti alle famiglie, con lo scopo di 
affrontare le tematiche relative alla crescita nelle sue caratteristiche, al ruolo educativo fondamentale dei 
genitori, alla relazione educativa con l’istituzione Scolastica. 

 
Art. 4 

CONDIZIONI  E DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico sarà attribuito mediante lettera d’incarico o contratto di prestazione d’opera occasionale, a 

seconda della tipologia di personale a cui verrà affidato. La durata è stabilita in 60 ore per ciascuno 

incarico, dalla stipula del contratto al 30/06/2019, ed è vietato il rinnovo tacito. 
 

Art. 5 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 
 

Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto/i con il Dirigente Scolastico, 

gli insegnanti coordinatori e la funzione strumentale dell’area. 

 

Art. 6 

REQUISITI ESSENZIALI DI  AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 

siano  in possesso dei requisiti sotto  elencati: 
 

 Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea; 
 Diploma di Laurea in Psicologia; 
 Iscrizione all’albo degli Psicologi, sez. A; 
 Specializzazione in Psicoterapia; 

 Esperienze nel settore di psicologia scolastica;  

 Esperienze lavorative in Enti Pubblici o Associazioni di settore; 
 Master o perfezionamento nei settori della psicologia scolastica e dell’età evolutiva; 

 Esperienza nei servizi di Counseling Scolastico (Le esperienze valutabili sono       esclusivamente quelle 

relative alla fascia dell’età evolutiva e alle attività svolte presso le Istituzione scolastiche). 

I dipendenti della Pubblica Istruzione o altra Amministrazione statale, dovranno essere autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

E’ importante sottolineare che il Counseling Scolastico è una modalità operativa continua che,  più 

che mai con i bambini e gli adolescenti,  vive nel processo attivo su diversi fronti: l’individuo e il 

gruppo, l’attenzione parallela alla sfera emotiva e all’apprendimento dei contenuti, la gestione delle 

forze e dell’assertività, del tempo del lavoro e della distensione: 

 

 Psicoterapia individuale, di coppia, familiare (Le funzioni della Genitorialità) 

 Psicoterapia genitori – bambini -docenti 

 Psicoterapia di gruppo (adolescenti, pazienti con attacchi di panico) 

 Protocolli operativi e procedurali; 
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 Somministrazione ed elaborazione test: Scala d'intelligenza WAIS-R e WISC-R, Test di 

personalità MMPI-test grafici (test dell'albero, test della Figura umana, Test della 

famiglia); Test proiettivi (T.A.T., C.A.T, Favole della Duss), prove MT, etc 

 

ART. 7 

 OBBLIGHI DELL’ESPERTO  
 

1. L’esperto dovrà operare nell’ambito dei progetti: 
 

 in coerenza con le strategie di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, di             
educazione alla cittadinanza, di contrasto dei comportamenti a rischio e di atteggiamenti             
prevaricatori ed intolleranti adottati dalla scuola; 

 in stretto coordinamento con l’organizzazione scolastica, con la struttura di prevenzione del disagio 
esistente in ogni Istituto, con i Coordinatori di classe, con il Dirigente Scolastico ed i suoi 
collaboratori; 

 in coerenza con i valori, i diritti e i doveri, i percorsi formativi e le norme sancite dal             

Regolamento di Istituto; 

 l’esperto si impegna, nel dovuto rispetto della privacy degli utenti e del  segreto professionale, a 

mettere in atto opportune forme di restituzione e condivisione delle informazioni di cui venga in 

possesso. A garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, assicurando la 

rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le 

disposizioni in materia di misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 

2003 (Codice Unico in materia di protezione dei dati personali). 
 

2. L’esperto si impegna a ricevere, su appuntamento, oltre gli alunni che ne facciano richiesta, anche 
genitori ed insegnanti. L’ascolto e la consulenza degli adulti sono finalizzati a: 

        

 Analizzare e chiarire i problemi educativi o relazionali esposti dagli utenti;  
 Dare sostegno ed offrire aiuto psicologico ad utenti che manifestino difficoltà, stati di ansia ed 

     angoscia, situazioni di disorientamento ed incertezza derivanti dal rapporto educativo e    personale 
con gli adolescenti;  

 Individuare contesti familiari e vissuti relazionali utili a meglio comprendere il disagio degli Studenti. 

 
Art. 8 

CRITERI DI SCELTA 
 

La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e della delibera del 

Consiglio di Istituto relativa ai criteri previsti dal citato art. 40 del D.I. 44/01. 

La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione dei punteggi saranno effettuati dal Dirigente 

Scolastico.  

 
Art. 9 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato 1 corredato da: 
 

 Scheda  autovalutazione  titoli (allegato 2); 

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti chiaramente il possesso dei requisiti cultu-  

     rali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi all’espletamento dell’incarico (all.to 3) 
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 Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (Allegato 4); 

 Informativa ed autorizzazione in materia di trattamento dei dati personali (Allegato 5); 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena 

di nullità della domanda stessa. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente l’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

avviso. 

 
Art. 10 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 
 

La candidatura e la relativa documentazione redatta in lingua italiana, deve essere contenuta, a  pena di 

esclusione, in un unico plico e deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 29/11/2017 

utilizzando esclusivamente il  modello allegato (Allegato 1)  - Istanza di partecipazione alla selezione di 

PSICOLOGO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA ED ORIENTAMENTO PSICOPEDAGOGICO. A.S. 

2018/19”,  che vanno recapitate alla Stazione Appaltante: 
 

a) Istituto Comprensivo "E. DE FILIPPO”- via Leopardi, 1- 84010 – S.Egidio del M.Albino (SA). 

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità: 

1. A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261; 

2. Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione 

ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261; 

3. Direttamente a mano senza le formalità di cui ai punti 1 e 2; 

4. Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo : saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

 

Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: “Candidatura per l’incarico di - PSICOLOGO 

PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA ED ORIENTAMENTO PSICOPEDAGOGICO A.S.  2018/19.  

NON APRIRE”; in caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

della Stazione Appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non 

pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il 

suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta 

l’esclusione della possibilità di partecipazione alla selezione che sarà indetta per affidare il servizio di cui in 

oggetto. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico.  

 
Art. 11 

Valutazione dei requisiti 
  

L’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e 

del criterio di precedenza sopra descritto. Infatti, in sede di comparazione delle offerte si procederà : 

- alla valutazione, prioritariamente delle domande pervenute da parte del personale interno 

all’Amministrazione scrivente, in mancanza da quello in servizio presso altre istituzioni scolastiche ed in 

subordine del personale esterno all’Amministrazione scolastica; 

-    all'assegnazione di un punteggio complessivo, secondo i seguenti parametri : 
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TITOLO PUNTI  

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o magistrale in Psicologia 6 punti  

Iscrizione all’albo degli Psicolgi, sez.A; 5 punti  

Esperienze   nel settore di psicologia scolastica (5 punti per ogni 

incarico)  
max 35 punti  

Esperienze lavorative in Enti/Istituzioni pubbliche e private con 

riferimento alla Psicologia dell’età evolutiva (5 punti per ogni incarico)  
max  35 punti  

Esperienze lavorative pregresse  c/o IC DE FILIPPO  

(5 punti per ogni incarico) 
max  35 punti  

Master o corso di perfezionamento nei settori della psicologia scolastica 

e  nell’età evolutiva (2 punti per ogni master) 
max 4 punti  

Specializzazione in psicoterapia sistemica relazionale; 5  punti  

Esperienza nei servizi di consulenza psicologica per nuclei familiari, 

bambini, preadolescenti e adolescenti (1 punto per ogni incarico) 
max 10 punti  

Le    esperienze   valutabili   sono   esclusivamente   quelle    relative    alla    fascia    dell’età 

evolutiva e alle attività svolte presso le Istituzione scolastiche. 
 

 
                                                                               Art. 12 

Formazione, validità e utilizzo della graduatoria 
 

Il Dirigente scolastico formulerà la specifica graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati e nel 

rispetto del criterio di precedenza previsto nel precedente articolo.  

In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età; qualora vi riscontrasse 

un’ulteriore parità sarà effettuato pubblico sorteggio, al quale saranno invitati gli interessati. 

La graduatoria è valida per l’anno scolastico 2018/19 e sarà pubblicata all’Albo on line (sez. Bandi) e sul 

profilo del committente – sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto 

(www.icedefilippo.edu.it) entro 10 gg. dalla data di scadenza del presente avviso ed ha valore di notifica agli 

interessati. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, esclusivamente in forma scritta e motivata, entro 15 giorni dalla 

data di pubblicazione della graduatoria.  

Sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Istituzione scolastica per l’accettazione 

formale e/o la firma del contratto, rinunci o non si presenti. 

 
Art. 13 

Esclusione dalla selezione 
 

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con 

provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 14 

Perfezionamento incarico/stipula contratto 
 

Il candidato, individuato per l’incarico di psicologo per attività di consulenza ed orientamento 

psicopedagogico sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di Dirigenza dell’Istituto per il 
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perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto. Il compenso orario, omnicomprensivo anche di 

eventuali oneri fiscali e previdenziali o spese per la prestazione in oggetto, è fissato in € 30,00 per un 

totale complessivo di € 1.800,00  (milleottocento/00) per ogni incarico; 

L’importo previsto sarà liquidato a fine contratto previa presentazione, ex ante ed ex post, di strumenti di 
monitoraggio dell’efficacia della progettualità e di una relazione di fine attività, raggiungimento degli 
obiettivi ed eventuale regolare parcella. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica domanda 

pervenuta ritenuta valida e pienamente rispondente alle esigenze dell’Istituzione scolastica; in tale ipotesi 

l’Amministrazione può affidare uno solo dei due incarichi. L’Istituto potrebbe non procedere all’attribuzione 

dell’incarico stesso nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo, oppure che nessuna delle offerte 

sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’amministrazione.  
 

I candidati, in quanto pubblici dipendenti, dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di 

appartenenza e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta 

dell’autorizzazione in parola. 

 

Art. 15 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi  
  

Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalle predette normative.  

 
Art. 16 

Responsabile del procedimento  
  

Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Angelo De Maio. 

 
Art. 17 

Modalità di pubblicità del presente avviso 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line (sez. Bandi) e sul profilo del committente – sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icedefilippo.edu.it.  

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Angelo De Maio 

Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                   ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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 Allegato  1_ Domanda di partecipazione 

 

 
Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” 

        di   Sant’Egidio  del Monte Albino(SA) 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di  

psicologo per attività di consulenza ed orientamento psicopedagogico - Anno 

Scolastico 2018/2019 - 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITT_ ______________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________________________ PROV._______________  

IL __________________________ C.F. _________________________________________________________ 

RESIDENTE A ________________________________________________________ PROV. ______________ 

INDIRIZZO___________________________________________________________ C.A.P. _______________  

TELEFONO_________________________ E-MAIL _______________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________ 

a seguito determina del Dirigente Scolastico prot.n. 0005603/U – IV.5 del 13/11/2018,  
 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di psicologo per attività di consulenza ed 

orientamento psicopedagogico  - Anno Scolastico 2018/2019 -  
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di: 

a) essere/non essere docente a T.I. presso _____________________________________________; 

b) di essere/non essere dipendente di Pubblica Amministrazione ___________________________; 

c) di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

d) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

e) godere dei diritti civili e politici;  
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f) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione dei misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

g) essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a procedimenti penali; 

h) non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  

i) non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

j) aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

k) di essere in possesso dei titoli previsti nell’Avviso dei selezione; 

l) di autorizzare, sin d’ora, l’Istituto scolastico al trattamento dei propri dati per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito delle attività istituzionali dell’ Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo” di SANT’ 

EGIDIO DEL MONTE ALBINO (D.L.vo 196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679).). 

 

 
 Si allega: 

- Scheda autovalutazione titoli (allegato 2); 

- Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti chiaramente il possesso dei requisiti culturali 

e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi all’espletamento dell’incarico (allegato 3); 

- Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (allegato 4); 

- Informativa ed autorizzazione in materia di trattamento dei dati personali (Allegato 5); 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

 

 

__________________, ____/____/_______  

                   luogo e data)  

 

                                                                                                                 In fede 

 

 _________________________________  

                                       (firma) 
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               Allegato  2_ Scheda di autovalutazione Psicologo 

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DELL’ INCARICO DI  

PSICOLOGO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA ED ORIENTAMENTO 
PSICOPEDAGOGICO 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ nato/a  

________________(prov.______) il_____________ ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria 

responsabilità, ai fini dell’individuazione della figura di psicologo per attività di consulenza ed 

orientamento psicopedagogico  - Anno Scolastico 2018/2019, dichiara di aver  diritto al riconoscimento del 

punteggio  autovalutato riportato in tabella: 

 

Titolo di accesso 
AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale in Psicologia  (punti  6) 
  

Iscrizione all’albo degli Psicolgi, sez.A (punti 5) 
  

Esperienze   nel settore di psicologia scolastica 

( 5 punti per ogni incarico)  max  35 punti 
  

Esperienze lavorative in Enti/Istituzioni pubbliche 

e private con riferimento alla Psicologia dell’età 

evolutiva ( 5 punti per ogni incarico) max 35  punti 

  

Esperienze lavorative pregresse c/o IC DE 

FILIPPO ( 5 punti per ogni incarico) max 35 punti 

  

Master o corso di perfezionamento nei settori della 

psicologia scolastica e    nell’età evolutiva (2 punti 

per ogni master) max 4 punti 

  

Specializzazione in psicoterapia sistemica 

relazionale (punti 5) 

  

Esperienza nei servizi di consulenza psicologica 

per nuclei familiari, bambini, preadolescenti e 

adolescenti ( 1 punto per ogni incarico) max 10 punti. 

  

                        TOTALE PUNTI 
  

Le    esperienze   valutabili   sono   esclusivamente   quelle    relative    alla    fascia    dell’età evolutiva e alle  

attività svolte presso le Istituzione scolastiche 

 

Luogo/Data _________________________        In fede 

                                

                                        _________________________ 
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Allegato  3_ Curriculum vitae 

 

 
 

                    C U R R I C U L U M    V I T A E    E U R O P E O 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  [Cognome, Nome, e, se pertinente, altro nome] 

Indirizzo  [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese] 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita  [Giorno, mese, anno] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 

ciascun  impiego pertinente ricoperto.] 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 

ciascun corso pertinente frequentato con successo.] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  [Indicare la madrelingua] 

                    ALTRE LINGUA     [Indicare la lingua] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 • Capacità di espressione orale    [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state  

                                                   acquisite.] 
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Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone 

di riferimento, referenze ecc.] 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV ] 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003. 

 

 
Luogo/Data ____________________________               Firma ________________________ 
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      Allegato  4_Dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 

 

 

 

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, così come 

modificato ed integrato dall’art 15 della legge 16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 1 

della legge 183/2011 
 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________ nat_ a 

___________________________________ (provincia di _____ ) il ____________________ - C.F. 

________________________ - e residente in _____________________________________ c.a.p. 

__________ via ________________________________________________________ n.____ tel. 

____________________  e-mail __________________________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________, 

  

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, così come modificato ed integrato dall’art 15 della 

legge 16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
 

1. che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico suindicato, ovvero : 

a)  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con 

le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da 

incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 

b)  di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e 

successive modifiche. 

2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55, 
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e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

da parte della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono 

state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del 

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

k) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 

575. 

3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008. 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 

nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL 

applicabili.  

5. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura. 

6. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con  n.……………………………….. 

7. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76, c. 5, Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii a mezzo della seguente pec 

…………………………………………………………………………..…………… 

 

Data   __________       FIRMA   

_________________________________   
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Allegato  5_Trattamento dati personali 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, 

recante norme sul trattamento dei dati personali. 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati e saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’ Istituto Comprensivo 
Eduardo De Filippo” di SANT’ EGIDIO DEL MONTE ALBINO.   
 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 15 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Egli potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

- una raccomandata a.r. a “Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del 

Monte Albino (SA);  

- una e-mail all’indirizzo saic8ba00c@pec.istruzione.it 

 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del 

Monte Albino (SA), nella persona del Dirigente pro tempore, dott. Angelo De Maio. 

 

Si riportano di seguito i dati del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 

Denominazione : S@RETE di DONATO BENINCASA - Codice fiscale/P.IVA : 04391280650 

Stato : ITALIA -  Indirizzo : VIA LUIGI GUERCIO 125 - Città: SALERNO - CAP : 84134   

Telefono : 3286965216 - E-Mail : DBENINCA@SARETE.NET   

PEC : DONATOBENINCASA@PEC.SARETE.NET 

 

 

Il/La Sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________________________ il ____/____/_______, 

residente in ________________________________________ via _____________________________________, 

CF:__________________________ Tel.______________________ - e-mail _____________________________, 

PEC _______________________________________________________________________________________ 

     

AUTORIZZA 

 

Il trattamento dei dati personali ai fini del reclutamento e dell’eventuale svolgimento dell’incarico di  Psicologo 

per attività di Consulenza ed Orientamento Psicopedagogico, a.s. 2018/19. 
 

 
Il sottoscritto firmatario allega alla presente la copia di un documento di identità. 

 

 

Luogo e Data _____________________________        

                                                                                                            Firma   

 

                                    ____________________________________ 
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