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Protocollo n. 9165/1.7.a        Jesi 19/09/2020 

CIG: Z242E60CBD 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di Consulenza Sportello di Ascolto a.s 2020/2021 

 

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 D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista La Delibera del Collegio docenti del 28/11/2018 con la quale è stato approvato il POF per l’a.s. 2019/2022; 

Visto  Il progetto P2.4 “Attività di educazione alla salute”, presente nel POF di Istituto 2020/2021, nel quale si 

rende necessario individuare un esperto esterno avente specifiche competenze professionali di Psicologo; 

Visto  Il progetto CIC-TUTOR prot. 9125/7.8.a  con il quale si richiede anche per questo anno scolastico 

l’attivazione dello sportello di ascolto 

 

EMANA 

 

Il seguente AVVISO per la selezione, per titoli, di associazioni/esperti aventi specifiche competenze professionali di 

PSICOLOGO per uno SPORTELLO DI ASCOLTO per gli alunni di questo Liceo 

 

1 - DURATA 

 

L’Attività di cui al presente avviso si svolgerà nel periodo ottobre 2020/giugno 2021 per un totale di ore 200. 

Il compenso previsto per l’attività è di euro 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

La liquidazione avverrà a seguito di presentazione di prospetto delle ore effettivamente svolte e di fattura elettronica. 

 

2 CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI 

 

Le figure professionali saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 

Titoli culturali ed esperienze lavorative Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale in 

PSICOLOGIA (DM 270/04) 

Voto fino a 89            

Voto da 90 a 100       

Voto da 101 a 105      

Voto da 106 a 109      

Voto da 100 a 110                    

Voto 110 e lode          

 

 

punti 7 

punti 8 

punti 9 

punti10 

punti 15 

punti 20 

Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’incarico da conferire 

Punti 5 per ogni corso fino ad un massimo di 30 punti 
30 punti/100 

Per ogni esperienza maturata nell’ambito delle scuole secondarie di secondo grado di 

attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio scolastico –  

Punti 5 fino ad un massimo di 30 punti 
30 punti/100 

Per ogni esperienza maturata nell’ambito delle patologie e dei comportamenti devianti 

caratteristici dell’età adolescenziale - Punti 5 fino ad un massimo di 20 punti 
20 punti/100 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 

Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate–Indirizzo Sportivo-Liceo Linguistico  

http://www.liceodavincijesi.edu.it 
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In caso di associazioni professionali, la candidatura dovrà essere corredata dal curricula del professionista proposto 

per svolgere i servizi richiesti nel presente avviso. 

 

3 Valutazione 

 

La valutazione comparativa dei curricula, sulla base della valutazione dei titoli di cui al presente avviso, sarà effettuata 

dalla commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali già effettuati alla scadenza del presente 

avviso. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’albo dell’istituto e sul sito della Scuola.  

 

4 Modalità di partecipazione 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Liceo, via email: anps040005@istruzione.it, entro il 05/10/2020, la seguente 

documentazione: 

 

Modello A  

 

 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

 

In applicazione al Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 

per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

 

Art. 6 – Rinvio alla normativa 

 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro competente deve intendersi 

quello di Ancona. 

Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiola Fabbri 

     Firma digitale 
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