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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PSICOLOGO
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO "IL TEMPO DELL'ASCOLTO"
A.S. 2018-2019
Questa Istituzione scolastica intende attuare nell’a.s.2018-2019 il progetto “Il tempo
dell’ascolto” previsto dal PTOF 2016-2019, conferendo un incarico esterno di
collaborazione con procedura comparativa ai sensi del vigente Regolamento d'Istituto per
il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Oggetto dell’incarico: servizio di ascolto finalizzato alla relazione d’aiuto, rispetto a
situazioni di disagio scolastico e giovanile con valenza non terapeutica, destinato agli
studenti e ai genitori della scuola; consulenza psicologica in ambito scolastico ai docenti
della scuola.
Requisiti richiesti: iscrizione all’albo professionale degli psicologi.
Durata dell’incarico: anno scolastico 2018-2019.
Luogo dell’incarico e modalità di realizzazione: presso le sedi di Via Delle Ginestre n.39
in Ischia e di Via Provinciale Fango in Lacco Ameno; le attività si svolgeranno in orario
antimeridiano e pomeridiano secondo il calendario predisposto dalla scuola almeno due
volte a settimana.
Compenso: orario lordo di € 30,00, omnicomprensivo di tutte le eventuali spese, oneri e
ritenute per una spesa complessiva di € 5.000,00. Il compenso sarà erogato per le ore
effettivamente prestate previa consegna della documentazione attestante il lavoro svolto e
il rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale.
Struttura di riferimento e responsabile del procedimento: Liceo Statale Ischia – Sig.ra Di
Iorio Assunta – DSGA della scuola.
Termine e modalità di presentazione delle candidature e dei curricola: entro il 9 ottobre
2018 a mano presso la segreteria di questa Istituzione scolastica o via PEC all'indirizzo
napc22000a@pec.istruzione.it.
Termine di conclusione della procedura: 31 ottobre 2018.
Criteri della procedura comparativa:
Qualificazione professionale (ulteriore laurea specialistica oltre al titolo Massimo
prescritto p.2; altri titoli accademici e professionali p.1)
p.20
Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento (consulenza Massimo
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psicologica in ambito scolastico di almeno 5 mesi p.1 per anno)
Qualità della metodologia che s’intende adottare nello svolgimento
dell’incarico (coerenza con i documenti programmatici della scuola: PTOF,
RAV e PDM)
Ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico (esperienza di
consulenza psicologica in altro ambito riferita a soggetti in età evolutiva di
almeno 5 mesi p.1 per anno; p.1 per pubblicazione attinenti all’incarico).
Sono escluse le esperienze di docenza.
Colloquio di presentazione del curriculum e di ulteriori elementi relativi
alla modalità di svolgimento dell’incarico

p.20
Massimo
p.10
Massimo
p.20

Massimo
p.30

Condizioni di ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Privacy: i dati personali che entreranno in possesso di questo Liceo, a seguito del presente
avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196).
Pubblicità: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.liceoischia.gov.it.
Rinvio: per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia al
Regolamento d’Istituto per il conferimento degli incarichi di collaborazione e alle
disposizioni di legge in materia.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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