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ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALBENGA  I 

Via degli Orti - 17031 ALBENGA (SV) – Tel.0182.540751 - Fax 0182.558778 

mail  – svic82200g@istruzione.it Cod.Scuola SVIC82200G – Cod.Fisc. 90056750095 
 

 
Albenga, 10 Gennaio 2020 

All’albo 

Oggetto: Avviso di selezione per la costituzione degli elenchi per la realizzazione delle 

attività di sportello psicologico 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DLGS 165/2001; 

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il DI 129/2018 relativo al Nuovo regolamento di Contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il progetto presentato alla Fondazione de Mari dall’IC Albenga 1 in qualità di capofila 

della rete Albatros; 

VISTA la concessione del contributo della Fondazione De Mari pervenuta in data 10 luglio 

2019  

CONSIDERATO l’esito della riunione dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

costituenti la rete stessa avvenuta in data 1 ottobre 2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio 

di Istituto in data 27 dicembre 2019; 

EMANA 

Il presente avviso per la costituzione di un elenco per la realizzazione delle attività di 

sportello psicologico per le seguenti Istituzioni scolastiche: IC Albenga 1, IC Albenga 2, IC 

Andora - Laigueglia, IC Alassio, ISS Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, Liceo Statale 

Giordano Bruno di Albenga, IC ValVaratella Borghetto S. Spirito – Toirano. 

mailto:svic82200g@istruzione.it
0000191   10/01/2020



I.C Albenga I           Pagina 2  

 

Articolo 1 – Requisiti generali di ammissione 

La selezione è rivolta alle seguenti categorie: 

a) Personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso: IC Albenga 1, IC 

Albenga 2, IC Andora - Laigueglia, IC Alassio, ISS Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, 

Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga, IC ValVaratella Borghetto S. Spirito – 

Toirano. 

b) Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre scuole; 

c) Personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato; 

d) Personale esterno alla pubblica amministrazione o personale non rientrante nelle 

categorie a,b,c. 

L’esperto dovrà essere iscritto all’Albo degli Psicologi. 

Articolo 2 – Descrizione delle attività 

Le attività previste sono le seguenti: 

• Aiutare alunni e genitori a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando 

con la scuola in un’area psicopedagogica di intervento integrato. 

• Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione 

delle situazioni problematiche. 

• Accogliere la domanda degli alunni, sviluppare la conoscenza e l’accettazione di sé 

al fine di un miglior rapporto con coetanei, genitori ed adulti. 

• Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed 

emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti. 

• Favorire l’emergere delle risorse individuali, facilitando così il conseguimento dei 

compiti evolutivi ed incrementando l’autostima del ragazzo. 

• Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta 

agevolando un dialogo costruttivo con i figli, fornendo loro possibilità di incontro e 

approfondimenti durante tutto l’arco scolastico. 

• Indirizzare il soggetto coinvolto a percorsi di presa in carico da parte dei servizi 

territoriali di competenza. 

 

Le attività previste saranno pertanto: Colloqui, dialoghi e interazione dell’esperto con alunni, 

famiglie, docenti. 

L’attività dovrà iniziare con l’attribuzione dell’incarico e concludersi al massimo entro l’anno 

2020. 

Le attività di cui ai punti precedenti dovranno essere svolte in accordo alle indicazioni fornite 

dal Dirigente Scolastico dell’IC Albenga 1 e del responsabile del coordinamento e della 
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supervisione del progetto sportello di ascolto individuato dall’IC Albenga 1. 

Articolo 3 – Incarichi e compensi 

Per le attività previste all’articolo 2 si prevede un compenso pari a 50E, detto importo deve 

considerarsi omnicomprensivo in quanto include tutte le eventuali spese, IVA, ritenuta 

d’acconto, IRAP, contributi prev.li e ass.li. 

Per ogni incarico che verrà conferito verrà identificato il numero di ore che dovranno essere 

espletate. 

Articolo 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

dell’IC Albenga 1, successivamente alla scadenza del presente Avviso. 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente griglia: 

Titoli Punteggio (Max 100 punti) 

Laurea Magistrale necessaria all’iscrizione all’ordine 
degli psicologi. 

Votazione: 

• fino a 89: 1 punti;  

• da 90 a 99: 4 punti;  

• da 100 a 104: 8punti;  

• da 105 a 110: 12 punti;  

• Lode: 16 punti. 

Possesso di seconda Laurea Magistrale  5 Punti 

Dottorato di ricerca specifico in tematiche afferenti 

all’avviso 
10 Punti 

Master di I livello su tematiche afferenti all’avviso  Punti 2 per ogni percorso 

Master di II livello su tematiche afferenti all’avviso Punti 3 per ogni percorso 

Esperienza pregressa in analoghe attività con Istituzioni 

Scolastiche 
10 punti per ogni incarico 

Esperienza di psicologia clinica, diagnosi e sostegno 

psicologico 

5 punti per ogni esperienza (l’esperienza dovrà essere 

dichiarata dal candidato nell’allegato previsto per la 

candidatura) 

Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta (oltre la tesi 

di dottorato). 

• 1 punto per articolo 

• 2 per libro 

 

A parità di punteggio complessivo prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Saranno effettuati idonei controlli, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa 

o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’incarico. 

Verranno prodotte le seguenti quattro distinte graduatorie: 
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a) Aspiranti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso: IC Albenga 1, IC 

Albenga 2, IC Andora - Laigueglia, IC Alassio, ISS Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, 

Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga, IC ValVaratella Borghetto S. Spirito – 

Toirano. 

b) Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre scuole; 

c) Personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato; 

d) Personale esterno alla pubblica amministrazione o personale non rientrante nelle 

categorie a,b,c. 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 

ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata 

i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione il curriculum 

vitae in formato Europeo e copia del documento di identità in corso di validità. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, intestata al Dirigente 

Scolastico dell'Istituto, inviandola esclusivamente per email all’indirizzo 

svic82200g@istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 25 gennaio 2020 ed indicando 

in oggetto “Avviso di selezione per la costituzione degli elenchi per la realizzazione 

delle attività di sportello psicologico”. 

Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. 

 

Art. 6 – Assegnazione degli incarichi 

 

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive saranno proposti agli 

aspiranti gli incarichi da effettuare nelle seguenti istituzioni scolastiche: IC Albenga 1, IC 

Albenga 2, IC Andora - Laigueglia, IC Alassio, ISS Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, Liceo 

Statale Giordano Bruno di Albenga, IC ValVaratella Borghetto S. Spirito – Toirano. 

In particolare verrà effettuato lo scorrimento di tutti i candidati inseriti nelle quattro distinte 

graduatorie partendo dalla a) ed arrivando alla d. 

Se nessuno dei candidati presenti nella graduatoria a) dovesse accettare l’incarico proposto 

si inizierà lo scorrimento della graduatoria b), quindi c) ed infine d). 

Alla conclusione di ogni incarico dovrà essere predisposta e consegnata all’IC Albenga 1 

specifica relazione delle attività svolte ed un registro giornaliero con indicate le ore di attività 

mailto:svic82200g@istruzione.it
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ed il dettaglio delle stesse. 

Il compenso verrà liquidato solo successivamente alla liquidazione dello specifico 

finanziamento citato in premessa. 

 

Art. 7 - Revoche e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati dal Dirigente Scolastico dell’IC Albenga 1 in qualunque 

momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-

operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività concorsuale. Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il 

mancato rispetto delle stesse quindi, verrà considerato causa sufficiente per la revoca 

dell’incarico.  

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 

consegnata a mano o via pec all’Istituto IC Albenga 1. Si procederà in tal caso alla surroga 

effettuando lo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 8 - Modalità di impugnativa 

 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine la graduatoria si intende definitiva. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto 

n.101/18 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 – Nomina RUP 

Responsabile unico del procedimento è il DSGA, Rag. Aldo Cervi. 
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Art. 11 – Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 ed inviato 

per email a tutte le scuole aderenti alla rete. 

Gli allegati necessari per la partecipazione al bando sono scaricabili al seguente indirizzo: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Lz_7JpX5wNf0lds1gmbStqkEBM-V2egK?usp=sharing 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Minghi 
(documento firmato digitalmente) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Lz_7JpX5wNf0lds1gmbStqkEBM-V2egK?usp=sharing
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