
 

Prot.n.  7726/2017       Collegno, 21/09/2017 

 

All’albo di Istituto   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 84 del 18 settembre 2017 (prot. n. 7568) con la 

quale è avviata  la procedura comparativa mediante pubblicazione di avviso sul sito della scuola per 

l’attivazione di un massimo di n. 100 ore di sportello di ascolto - rivolte principalmente ad allievi, ma 

disponibili anche per genitori, personale docente e personale A.T.A. - presso la Sede Principale di 

Collegno, via Torino 9, e di un massimo di a n. 60 ore di sportello di ascolto presso la Sezione Staccata 

di Torino, di via Madonna de La Salette 29; 

 

INDICE 

una procedura di selezione per comparazione di titoli e servizi/esperienze di lavoro attraverso 

avviso per l’affidamento di incarico professionale di psicologo finalizzato alla realizzazione di 

sportelli di ascolto nell’ambito del progetto “Educazione alla salute” dell’Istituto, uno presso la 

Sede Principale di Collegno, via Torino 9, e uno presso la Sezione Staccata di Torino, di via 

Madonna de La Salette 29. Qualora il candidato che risulterà primo in graduatoria accetti di 

svolgere l’attività di sportello soltanto presso una delle due Sedi, l’attività di sportello presso l’altra 

Sede sarà offerta ad altro candidato sulla base dell’ordine di graduatoria 

 

1) Oggetto dell’incarico 

 

L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione fino a n. 100 ore di sportello di ascolto -  

rivolte principalmente ad allievi, ma disponibili anche per genitori, personale docente e personale 

A.T.A. - presso la Sede Principale di Collegno, via Torino 9, e fino a n. 60 ore di sportello di 

ascolto presso la Sezione Staccata di Torino, di via Madonna de La Salette 29. Le ore di sportello 

partiranno nel mese di novembre  2017 e  si completeranno nel mese di maggio 2018. 



 

Obiettivo dell’incarico è migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di 

bisogni ed emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti, prevenire fenomeni di disagio psichico e 

relazionale, prevenire fenomeni di dispersione scolastica, incrementare il benessere psicofisico degli 

allievi, promuovere azioni che facilitino la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del gruppo 

classe. Una parte delle ore potrà essere impiegato per somministrare un questionario per far 

emergere tematiche o problematiche relazionali all’interno dei gruppi-classe. 

Una parte delle ore potranno essere svolte anche nella forma dell’intervento in classe, in presenza di 

situazioni di particolare problematicità, su richiesta del Consiglio di Classe. 

Lo psicologo è tenuto a non rimandare ad alcuna forma di attività privata gli studenti e i loro 

familiari. 

 

 

2) Periodo e Sede dell’incarico 

L’eventuale incarico dovrà essere svolto da ottobre 2017 a maggio 2018, con distribuzione delle ore 

e Sede di servizio da concordarsi a seguito del numero effettivo degli studenti iscritti. 

3) Trattamento economico 

La base d’asta è di EURO 35/ora lordo dipendente. 

Il pagamento sarà effettuato a consultivo sulla base delle ore effettivamente svolte. 

4) Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura di selezione candidati con i seguenti requisiti: 

a) laurea  in  psicologia  o  affine,  specialistica  o  in  base  al  vecchi ordinamenti; 

b) iscrizione all’ordine degli psicologi; 

c) disponibilità ad accettare il corso, il calendario, l’orario e la Sede (via Torino 9, 

Collegno, o via Madonna de La Salette 29, Torino) proposti dall’Istituto; 

d) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione Europea; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) non aver riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

g) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 



 

I requisiti devono essere dichiarati dall’aspirante secondo il modello allegato (allegato 3).  

 

5) Modalità di partecipazione 

L’aspirante dovrà presentare all’Istituto la seguente documentazione: 

1) la presente lettera di invito debitamente sottoscritta in tutte le sue pagine o dichiarazione 

di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando; 

2) domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo l’Allegato 2 che 

autocertifica le generalità complete del richiedente e dichiara il godimento dei diritti 

civili, di non avere pendenze penali e gli altri requisiti di cui al punto 4, debitamente 

firmata in calce; 

3) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

4) curriculum vitae in formato europeo; 

5) elenco dei titoli culturali e professionali posseduti secondo l’allegato 3, unitamente alla 

documentazione che li attesti; i titoli possono essere presentati sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 

28/12/2000: L’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli 

dichiarati;  

 

6) Termini di presentazione della domanda 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro le ore 12.00 del giorno 

martedì 10 ottobre 2016. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire 

presso la Segreteria dell’Istituto, in via Madonna de La Salette 29, Torino, in busta debitamente 

sigillata con indicazione del mittente e con la seguente dicitura apposta su di essa: “INVITO PER 

AFFIDAMENTO INCARICO SPORTELLO D’ASCOLTO”. Saranno escluse le domande non 

pervenute a questo Istituto entro il termine previsto. Non fa fede il timbro postale ma la data di 

ricezione. 

7) Modalità di presentazione 

Il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata 

con ceralacca e/o con nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro 

eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione 

del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 



 

Busta A) “Documentazione amministrativa”: la presente lettera di invito debitamente sottoscritta 

in tutte le sue pagine o dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente 

bando,  il curriculum vitae, una fotocopia del documento di identità  e la domanda di partecipazione 

secondo l’allegato 2; 

BUSTA B) “Offerta tecnica”: dichiarazione dei titoli culturali e professionali, secondo l’allegato 

2; 

Busta c) “Offerta economica”: recante l’offerta economica (all. 4). 

 

8) Criteri di selezione 

 

Una Commissione, nominata dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande, 

vaglierà le domande pervenute e il possesso dei requisiti e stilerà la graduatoria comparativa di 

merito relativa a titoli culturali e professionali. La Commissione effettuerà tale valutazione il giorno 

giovedì 12 ottobre, alle ore 15.00, presso la Segreteria in via Madonna de La Salette 29. 

Successivamente la Commissione convocherà per i giorni successivi i candidati per il colloquio. 

Quindi la Commissione si riunirà per valutare l’offerta economica e stilerà le graduatoria finale, 

comunicando l’esito della procedura di attribuzione dell’incarico attraverso l’albo sul sito di 

Istituto. 

La Commissione effettuerà la valutazione di ciascun candidato sulla base del possesso di titoli 

culturali e del possesso di titoli professionali, con riferimento alla tabella in allegato al presente 

avviso.  

Parte dei criteri sarà il ribasso rispetto alla base d’asta di cui al punto 3, sulla base della seguente 

formula 

P=(Cmax-Coff)/(Cmax-Cmin) * 10, dove p= punteggio attribuito, Cmax = compenso massimo 

indicato nelle offerte ammesse, Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse, Coff = 

compenso offerto dal concorrente esaminato. 

Si veda l’allegato 1 

8) TRATTAMENTO DATI 



 

Ai sensi del D. Lgsl. n. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e 

trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato 

gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 

9) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IIS ‘M. Curie – C. Levi’ di Collegno. 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, 

Sig.ra Angela CASTRONUOVO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Prof. Andrea Giuseppe Piazza 

 

 

 



 

           Allegato 1) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

E DEL PROGETTO DIDATTICO PRESENTATO 

 

DESCRIZIONE PUNTI 

TITOLI CULTURALI  

Votazione di laurea: per ogni voto di laurea superiore a 100/110 punti 1, 

fino a punti  

10 

Titoli culturali inerenti l’attività di riferimento di livello post universitario, 

punti 5 per ognuno fino a punti 

10 

TITOLI PROFESSIONALI  

Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole con attività di 

sportello rivolte a studenti, punti 2.5 per anno, fino a punti 

20 

Esperienze didattiche universitarie sui temi della psicologia clinica e 

pedagogia speciale, di durata almeno semestrale, punti 4 per ognuna fino 

a punti 

20 

Pubblicazioni scientifiche inerenti, con particolare riguardo agli allievi con 

BES e/o alle problematiche adolescenziali, punti 2 per ognuna fino a punti 

14 

RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D’ASTA 10 

COLLOQUIO CON COMMISSIONE  

La commissione valuterà: le attività che si intendono realizzare e la 

metodologia proposta, fino a punti 

16 

TOTALE 100 



 

 



 

 

Allegato 2) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ITSSE ‘C. LEVI – V. E L. ARDUINO’  

DI TORINO 

 

OGGETTO: partecipazione selezione di psicologo per attivazione sportello d’ascolto 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________(____) 

il ___________________________ Codice fiscale: ________________________________ 

recapito: ____________________________________ città:________________________________ 

Prov. ______________ C.A.P. ___________  Tel. __________________ cell: ________________  

e-mail: ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione per comparazione di titoli e servizi/esperienze di lavoro 

attraverso lettera di invito e avviso per l’affidamento di incarico di psicologo finalizzato alla 

realizzazione di sportelli di ascolto nell’ambito del progetto “Educazione alla salute” dell’Istituto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1) di essere cittadino/a __________________________________________; 

2) di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 



 

4) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

Dichiara inoltre 

A) di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

(indicare quale: 

______________________________________________________________________); 

B) di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche. 

 

Dichiara infine di accettare tutte le  condizioni contenute nel bando, in particolare di accettare il 

corso, il calendario, l’orario e la Sede (via Madonna de La Salette 29 o via Figlie dei Militari 25) 

proposti dall’Istituto; 

 

Allega: 

 curriculum in formato europeo; 

 elenco titoli culturali e professionali, secondo l’allegato 4, e relativa documentazione. 

 

Il sottoscritto autorizza L’IIS ‘M. Curie – C. Levi’ di Collegno al  trattamento  dei dati  personali, 

ai  sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni , per i fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

 

Data __________________________                  Firma: 

_______________________________ 

 



 

 

 

Allegato 3) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IIS ‘M. CURIE – C. LEVI’ 

DI COLLEGNO 

 

Oggetto: titoli culturali e professionali del candidato  

 

Cognome e Nome del candidato: ___________________________________________ 

Titoli culturali:  

a) laurea  in  psicologia  o  affine,  specialistica  o  in  base  al  vecchi ordinamenti  e relativa 

votazione. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) iscrizione all’ordine degli psicologi di ___________________________________________ 

c) Titoli culturali inerenti l’attività di riferimento di livello postuniversitario: 

1)__________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________  

Titoli professionali: 

Esperienze  pregresse  presso Istituzioni Scolastiche Italiane con attività di sportello rivolte a 

studenti:  

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

5) …. 

 



 

Esperienze didattiche universitarie sui temi della psicologia clinica e pedagogia speciale, di 

durata almeno semestrale: 

1)_________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________ 

3)  _________________________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________________________ 

5) …. 

 

 

Pubblicazioni scientifiche inerenti, con particolare riguardo agli allievi con BES e/o alle 

problematiche adolescenziali, 

1)_________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________ 

3)  _________________________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________________________ 

6) …. 

 

 

 

 

Data, ________________   Firma: _______________________________ 

 



 

Allegato 4) 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’IIS ‘M. CURIE – C. LEVI’ 

 DI COLLEGNO 

 

Oggetto: offerta economica 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato a 

…………………… il …/…/…… , C.F. ..………………………………………… e residente a 

………………………………………………………..…… prov. (……..), CAP …………… via 

…………………………………………………….. in qualità di …………………………………… 

………….. ..……………………………………… 

sulla base di quanto previsto dalla lettera di invito, presenta la seguente offerta in diminuzione del 

prezzo del costo orario degli psicologi (€ 28,00 lordo stato): 

 

Prezzo offerto (in cifre): Euro _____________ (in lettere) Euro _____________________ 

e 

a tal fine 

DICHIARA 

 

• che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento 

del servizio oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e 

particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano 

influire sul servizio oggetto dell’appalto; 

 

 

 



 

Data ______________________  

 

 

    

            FIRMA  

_______________________________________

_ 
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