
 

 

 

50032 – Borgo San Lorenzo (FI) – Via Pietro Caiani, 64/66 – Tel. +39/055 8458192-8458052 – Fax +39/055 8458581 
e-mail: iis@giottoulivi.gov.it – e-mail pec: fiis026005@pec.istruzione.it – web site: www.giottoulivi.gov.it 
Codice Fiscale 83002710487 

        Istituto di Istruzione Superiore 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Tecnico Agrario Agroalimentare e Agroindustria 
- Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing 

Bando di selezione esperti esterni per assistenza psicologica agli alunni a.s. 2022/2023 
Il Dirigente Scolastico 

 
- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni 

scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8.3.1999, n. 275;  

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 153 del 30 gennaio 2014, con la quale è stato approvato il 

regolamento della scuola in tema di reclutamento di esperti esterni; 
- Visto il contenuto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e, in particolare, le previste attività di 

supporto e tutoraggio nei confronti degli studenti; 
- Sentito il docente referente prof. Alessandro Guidotti; 
- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 

mansioni proprie del personale in servizio;  
- Considerato che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza e 

la disponibilità presso il personale in servizio; 
 

Dispone 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di una figura di 
psicologo, a cui affidare i seguenti compiti: 

 Partecipazione alla conduzione e alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che 
riguardano l’organizzazione del servizio scolastico (partecipazione alla Commissione sui Disturbi 
dell’apprendimento). 

 Consulenza agli insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui segnali di disagio che 
rilevano, sui rapporti coi genitori, sulle possibili forme di collaborazione tra gli insegnanti stessi. 

 Informazione e consulenza agli allievi a livello di gruppo o individuale su temi come sviluppo 
fisico e psicologico, organizzazione delle attività di studio, rapporti con coetanei e adulti, forme di 
dipendenza o di devianza, modi adeguati di reagire all’insuccesso. 

 Attività di formazione e consulenza ai genitori a livello di gruppo o individuale, riguardanti temi 
come la qualità delle relazioni con i figli e i rapporti della scuola. 

Gli interventi di consulenza individuale agli alunni minori saranno realizzati a condizione che i genitori non vi 
si oppongano. Gli interventi collettivi sono realizzati nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali 
della scuola.   
La figura individuata sarà destinataria di proposta contrattuale alle medesime condizioni anche per 
gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025); l’attività si svolgerà nei locali dell’istituzione scolastica per n. 10 
ore settimanali e per un massimo di 300 ore complessive, nel periodo ottobre – giugno, secondo il 
calendario concordato con il coordinatore dell’attività prof. Alessandro Guidotti.  
 
Requisiti di ammissione 
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e iscrizione all’albo degli psicologi 

 
Requisiti preferenziali 

 Corsi di specializzazione riferibili al trattamento dei minori; 
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 pregresse esperienze con minori, in particolare in età adolescenziale; 
 pregresse esperienze in contesti educativi, con particolare riferimento alla scuola secondaria 

di secondo grado; 
 pregresse esperienze con altre pubbliche amministrazioni, con riferimento al trattamento di 

minori in stato di disagio. 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS Giotto Ulivi, redatta in 
carta semplice, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 del 03 ottobre 2022. 
La domanda dovrà contenere, nell’ordine: il riferimento al bando (protocollo, data), i dati personali, la 
dichiarazione puntuale del possesso di ognuno dei requisiti di ammissione richiesti,  l’offerta economica, 
l’elencazione di tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del bando, la dichiarazione relativa alle 
esperienze svolte; può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento (fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata 
dell'istituzione scolastica all’indirizzo fiis026005@pec.istruzione.it.   La firma sulla domanda di partecipazione 
alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
 
Valutazione comparativa dei candidati.  
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dal Dirigente Scolastico che terrà conto dei titoli e  
delle esperienze, nonché dell’offerta economica. La scuola si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta o di non procedere all’attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio. Inoltre la Dirigenza si riserva di richiede un colloquio con i possibili 
candidati. Dell’esito della gara sarà data informazione tramite il sito della scuola, nella sezione albo d’Istituto, 
entro il 07 ottobre 2022. 
 
 
Contratto da stipulare e relativo compenso 
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6, il 
Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt.2229 e seguenti del 
codice Civile. Il compenso spettante sarà erogato a cadenza trimestrale, non oltre 30 giorni dalla 
presentazione all’Istituto di regolare notula/fattura.  
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web, sulla home page, nella sezione “Albo pretorio”, nella sezione 
“bandi e concorsi” di amministrazione trasparente. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Adriana Aprea  

 


