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Agli Esperti Psicologi esterni in possesso  

dei requisiti di ammissione in merito 

All’ALBO Scuola – SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per Reclutamento Esperto Esterno Psicologo per sportello d’ascolto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse per Reclutamento Esperto 

Esterno Psicologo per sportello d’ascolto; 

VISTA che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, 

para-concorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura; 

NELLE MORE della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 282 del 16/1/2019 per la gestione dell’esercizio provvisorio del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2019; 

VISTA la Delibera del C.I. che ha approvato l’attivazione dello sportello d’ascolto per l’istituto per l’a.s. 2019/20; 

VISTA la determina dirigenziale di avvio della procedura Prot.n. 7400 del 23/10/2019; 

VISTO che è necessario per la realizzazione del progetto una figura esperta Psicologo Scolastico; 

 

INVITA 

gli esperti interessati a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

 

1) OGGETTO: L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di esperti specializzati. Possono presentare 

la propria manifestazione di interesse tutti gli Psicologi con precedenti esperienze nelle scuole di II grado. 

 

2) La selezione per reclutamento di n.1 Esperto Psicologo per l’a.s. 2019/20. 

Il progetto è rivolto a tutte le classi dell’Istituto e prevede n. 33 ore di consulenza psicologica, agli alunni, docenti e 

genitori di questo Istituto secondo un calendario da concordare) e relazione finale. L’attività si svolgerà nel periodo 

compreso fra novembre 2019 e maggio 2020 e non prevede oneri di nessun tipo a carico di questa istituzione 

 

 

3) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE 
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Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale 

ed assistenziale. 

L’Esperto Psicologo: 

a) dovrà essere in possesso di Diploma di Laurea specifica e Titoli culturali, certificazioni e qualificazione 

professionale. 

b) Avere esperienze come psicologo scolastico presso istituzioni di II grado 

c) Vista la delicatezza dell’incarico, è previsto un colloquio con il Dirigente Scolastico.  

 

L’assegnazione dell’incarico avverrà a insindacabile giudizio dello stesso.  

 

Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l’esclusione, essere 

sottoscritta dall’esperto e corredata dalle autocertificazioni richieste come da Allegato 1, complete della copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale dell’Istituto entro le 

ore 12,00 del 31/10/2019.  

Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per Reclutamento Esperti Psicologo”. 

 

4) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, così come disposto dall’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

5) FORME DI PUBBLICITA’ 

Vista la necessità di attivare nel più breve tempo possibile tale servizio, si ricorre alla procedura di urgenza per cui il 

presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 8 (otto) giorni sul sito internet dell’istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Anselmo Grotti 
(firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

ALLEGATO 1 
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 Al Dirigente Scolastico 

 

 

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse per Reclutamento Esperto Esterno Psicologo per sportello 

d’ascolto 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a __________ Prov. _______ il 

_____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

________________________________________________________________________ con sede legale in 

____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___  

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________  Cell. __________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

P.E.C. ___________________________________________________________________________ 

 

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Reclutamento 

Esperto Esterno Psicologo per sportello d’ascolto 

 

Allega alla presente: 

Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

lì, __________________ 

Il Dichiarante 

____________________________ 


