
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO” 

Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”  

Prot. 3821 

Firenze, 08/11/2021 

 

Ai docenti dell’I.C. Oltrarno 

All’Albo on line 

 

 

OGGETTO: Avviso INTERNO per la selezione di un esperto psicologo per l’attivazione di 

uno sportello di ascolto per la scuola secondaria 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole; 

VISTE le delibere degli OO.CC:; 

VISTO che per l’.a.s. 2021/22 è stata approvata l’attivazione di uno sportello di ascolto interno; 

RILEVATA pertanto la necessità di individuare un esperto psicologo qualificato e in possesso di 

esperienza specifica; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

Di avviare una procedura di selezione INTERNA per la seguente figura professionale, 

relativamente alle attività di seguito riportate, da svolgersi nell’a.s. 2021/22: 

 

Descrizione attività Esperti Ore 

Gestione di uno sportello di 

supporto psicologico per la 

scuola secondaria 

Machiavelli 

n. 1 psicologo n.40 ore  

 

 

 

Art 2 Titoli di accesso e griglia di valutazione 

I candidati dovranno possedere i titoli d’accesso di seguito indicati e saranno valutati come di 

seguito specificato: 

 

Figura  Titolo di accesso Griglia di valutazione 

1. Psicologo Laurea in Psicologia ed 

abilitazione all’esercizio 

della professione 

- Pregressa esperienza nella gestione 

di sportelli d’ascolto in contesto 

scolastico (2 pt per ogni anno) 

- Pregressa esperienza nella gestione 

di sportelli di ascolto per minori, 



anche in contesti non scolastici (1 pt 

per ogni anno) 

- Incarichi di docenza (pt. 0,50 per 

ogni anno) 

- Altri titoli coerenti con l’incarico 

(pt. 0,50 per ogni titolo) 

 

 

Art. 3 Presentazione domande 

1. Possono presentare domanda i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo Oltrarno. 

 

2. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 

A, corredate da CURRICULUM VITAE preferibilmente in formato europeo e scansione di 

un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno pervenire a questo Istituto 

Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail 

all’indirizzo fiic84300p@istruzione.it entro e non oltre il 15 novembre 2021. 

Le mail dovranno recare per Oggetto: Avviso di selezione sportello d’ascolto - candidatura 

Psicologo 

3. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data 

di scadenza dello stesso. L’Istituto si riserva la facoltà di non affidare l’incarico nel caso in 

cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida o compatibile con le disponibilità finanziarie. 

4. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando 

saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, 

comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del 

Regolamento (UE) 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 

segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione 

all’albo on line e inoltro ai docenti. 

 

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

− domanda pervenuta in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

− assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione     

di ammissibilità; 

-mancanza del curriculum vitae preferibilmente in formato europeo con firma autografa 

apposta sulla domanda; 

        - mancanza della fotocopia del documento con firma autografa apposta sulla domanda; 

        - mancanza degli allegati A, B e C. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni presentate. 

 

Art. 5. Selezione 

1.La partecipazione al presente avviso non costituisce alcuna obbligazione per l’Istituzione 

scolastica. L’affidamento dell’incarico è subordinato all’effettiva attivazione delle attività previste. 

2. Per la selezione del personale interno saranno presi in considerazione i seguenti criteri: I) 

Precedenza al personale interno a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione 

scolastica; II) In subordine personale a tempo determinato in costanza di servizio presso questa 

Istituzione scolastica.  

3. In caso di candidati che riportino il medesimo punteggio totale all’interno del medesimo elenco (I 



e II) precederà il candidato più giovane per età. 

7. La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

8. La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine 

dei 3 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la 

graduatoria diviene definitiva e il Dirigente Scolastico procederà all’affidamento dell’incarico.  

9. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione. L’eventuale mancata corrispondenza tra i titoli e le esperienze valutate che hanno 

determinato il miglior punteggio e la documentazione che ne dimostrano l’effettivo possesso, 

comporta l’esclusione del partecipante dalla procedura di selezione o, se già conferito, la revoca 

dell’incarico. In tal caso l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico all’aspirante che segue 

nella graduatoria. 

 

 

Art.6 Casi particolari 

In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta 

non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla 

assegnazione dell’incarico. 

 

Art. 7 Compenso previsto  

Per le attività oggetto del presente incarico il compenso orario è di euro 23, 22 lordo stato. 

Il suddetto compenso comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico.  

Non sono previsti rimborsi di spese (es. spese di trasporto, vitto, ecc.). 

Il compenso sarà corrisposto in un’unica soluzione previa presentazione di timesheet e relazione 

dettagliata sull’attività svolta  

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella Ingenuo 

       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato A - Domanda di partecipazione.  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo  

Oltrarno 

Firenze 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione psicologo per attivazione sportello di ascolto scuola secondaria  

 

_l_ sottoscritt_  

Nat_ a  Il                                                C.F. 

Residente a  Via                                              N°                           

e-mail Tel. Cell. 

 

in relazione all’Avviso di selezione per il reclutamento dell’esperto evidenziato in oggetto, per 

l’anno scolastico 2021/2022, comunica di essere disponibile all’assunzione dell’incarico di: 

1) _____________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 48 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445,  

- di essere docente con contratto a tempo determinato/indeterminato in servizio presso l’I.C. 

Oltrarno 

- di possedere il titolo/i titoli di accesso alla selezione 

- di essere in possesso dei seguenti titoli dichiarati nel Curriculum Vitae allegato alla presente 

domanda: 

-  

Griglia di valutazione Autovalutazione 

PSICOLOGO 

- Pregressa esperienza nella gestione di 

sportelli d’ascolto in contesto scolastico 

(2 pt per ogni anno) 

- Pregressa esperienza nella gestione di 

sportelli di ascolto per minori, anche in 

contesti non scolastici (1 pt per ogni 

anno) 

- Incarichi di docenza (pt. 0,50 per ogni 

anno) 

- Altri titoli coerenti con l’incarico (pt. 

0,50 per ogni titolo) 

 

 

Dichiara altresì: 

- □ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E. (indicare 

lo stato: _____________________________) o di ricadere in una delle previsioni dell’art.38 

del D.lgs. 196/2001; 



- □ di godere dei diritti civili e politici; 

- □ di non aver riportato condanne penali ostative all’instaurazione di un rapporto di pubblico 

impiego e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

- □ in particolar modo di non essere stato condannato per reati di pedofilia; 

- □ in particolar modo di non essere destinatario della sanzione accessoria dell’interdizione 

dai pubblici uffici; 

- □ di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali. 

(Apporre una X sulle condizioni che ricorrono) 

Allega C.V. in formato Europeo. 

 

Data _____________________________, li _____________________ 

 

Firma ____________________________________________________ 

 



Allegato B 

Al Dirigente Scolastico I.C. Oltrarno  

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a a 

……………………….. il …………..……………….. C.F. 

……….................…………...…..…………………………………… residente a 

……………...………………………………….................……… cap ……...............…..…… 

via…………………………………………………………….............……. tel. 

………......……...……... cell. ……………………...........……… e-mail 

…………………….....................…….......……...……… con riferimento all'Avviso per la selezione 

di uno psicologo per l’attivazione di uno sportello di ascolto presso la scuola secondaria, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA di non essere collegato, né come socio né come titolare, al soggetto che ha finanziato il 

bando; dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’I.C. Oltrarno. 

LUOGO E DATA………………………  

FIRMA 

…………………………………………………………………  

(per esteso e leggibile) 

 

 

 

  



ALLEGATO C - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 679/2016 

 

 

1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun aspirante conferisce i propri dati 

personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, 

modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti 

dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative 

idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di 

perdita, distruzione e danno accidentale. 

2. Finalità del trattamento: “Partecipazione alla selezione per PSICOLOGO per l’attivazione di uno 

sportello di ascolto presso la scuola secondaria”. I dati personali potranno essere ulteriormente 

trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate 

compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 

12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il 

principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, 

del Regolamento UE 2016/679.  

3. Base giuridica del trattamento: articolo 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, con 

particolare riferimento all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.  

4. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in 

quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una 

richiesta di partecipazione ad una selezione pubblica, l’eventuale omissione o rifiuto di fornire tali 

dati comporta l'impossibilità di ottenere l’ammissione alla selezione.  

5. I dati raccolti, in quanto acquisiti al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del 

trattamento, resteranno archiviati per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al 

protocollo medesimo.  

6. Diritti degli interessati. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica 

(art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le 

quali sono stati trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra 

indicato; la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE).  

7. Fonte dei dati: gli stessi interessati, tramite la compilazione del modulo di ammissione alla 

selezione. 

8. Consenso dell’interessato al trattamento: fornito per comportamento concludente, a seguito della 

volontaria partecipazione alla selezione. 

Per ricevuta dell’informativa: 

 

Data _________________________   Firma _________________________________________ 

 

 

 

 

 


		2021-11-08T10:03:43+0000
	INGENUO ANTONELLA




