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Prot. N.: 8347/prog del 15 settembre ’11

AVVISO PUBBLICO
PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
UNO SPECIALISTA IN ASSISTENZA PSICOLOGICA
CIG 3267587218
PREMESSO

- Che questo Istituto deve procedere al conferimento a libero professionista esterno, in possesso dei
prescritti requisiti professionali, dell’incarico per “Specialista di Assistenza Psicologica” per la
promozione al benessere anche con interventi nelle classi, il tutto per un corrispettivo professionale
di euro 3.100,00 comprensivo di ogni onere, come previsto nel quadro economico del progetto
approvato;
- Che l’incarico per le prestazioni di cui sopra sarà affidato ai soggetti che verranno interessati da
tale procedura di aggiudicazione e saranno selezionati nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- I soggetti affidatari dell’incarico devono risultare in possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico.
TUTTO CIÒ PREMESSO
I soggetti interessati alla candidatura dell’incarico professionale, di cui innanzi, sono invitati a
presentare, causa l’esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda per il conferimento dell’incarico professionale di cui al presente avviso contenente
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, con
riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico e precisamente:
•

titolo di studio con relativo voto

•

iscrizione albo professionale con data di iscrizione

•

esperienze professionali comprovate in assistenza psicologica nelle scuole superiori;

•
esperienze professionali comprovate in assistenza psicologica per l’età giovanile;
b) curriculum vitae da cui risultino le esperienze di studio e professionali, debitamente sottoscritto;
c) dichiarazione di non aver riportato condanne che comportino l’impossibilità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
d) dichiarazione di insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di provvedimenti in corso
per l’applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di
incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
e) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda, in carta semplice, firmata, corredata di quanto sopra richiesto, deve pervenire,
causa l’esclusione, in busta chiusa al Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei – Via
Dino Menci, 1 – 52100 Arezzo , entro le ore 12 del 29/09/2011
La busta, sempre a pena d’esclusione, deve riportare la seguente dicitura: “Incarico
professionale per specialista di Assistenza Psicologica”.
Non saranno prese in considerazione le domande prive delle documentazioni richieste o
pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra.
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Il Dirigente Scolastico, a proprio insindacabile giudizio, procederà all’individuazione del
soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute.
Saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali pregresse, la specifica
esperienza in attività analoghe a quelle da affidare.
Il Dirigente Scolastico. procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se
la stessa sarà ritenuta congrua.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato.
L’incarico relativo al presente avviso sarà perfezionato a mezzo convenzione d’incarico da
sottoscrivere con il Dirigente Scolastico.
L’incarico prevede un piano orario di tre ore ogni 15 gg e dovranno essere assicurate n. 60 ore
di attività dalla data di stipula della convenzione.
Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n° 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa
che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di
una graduatoria per l’eventuale affidamento dell’incarico professionale di cui al presente avviso;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento
dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nella
graduatoria e il non affidamento dell’incarico;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia
di dati personali”.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo telematico dell’Istituto Tecnico Industriale
Statale “Galileo Galilei” – Via Dino Menci, 1 – 52100 Arezzo.
N.B. Criteri per la valutazione comprativa:
1) Titolo di studio.
2) Iscrizione all’albo professionale.
3) Esperienze professionali in assistenza psicologica nelle scuole superiori.
4) Esperienze professionali in assistenza psicologica presso questo Istituto.
5) Esperienze professionali in assistenza psicologica per l’età giovanile.
6) Eventuali master e/o corsi di specializzazione postuniversitario.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela Caroti)

