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AVVISO URGENTE 

 

 

Al Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche; 
Ai Docenti dell’Istituto; 

All’Albo dell’Istituto 
Amministrazione Trasparente; 

 
 
Oggetto:   Avviso pubblico per la selezione mediante procedura ordinaria di 
affidamento diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad 
esperti esterni finalizzato all’individuazione di uno psicologo per supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche  per l’A.S. 20-21. 
                                                    
                                                    Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/01 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità di conferire 

incarichi per esigenze cui può far fronte con personale di servizio ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018,n.129,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 DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle  Istituzioni Scolastiche ; 

 

VISTO  il Programma Annuale E.F.2020 approvato dal Consiglio di Circolo in data 19/12/2019; 

Vista la modifica al programma annuale delibera n. del  

 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016,n.50 e ss.mm.ii; 

 

VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che consente a ciascuna Istituzione 

Scolastica la stipula dei 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 sperimentazione; 





VISTO  l’art. 3 cc 18 e 76 della Legge 24/12/07 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazione esterne); 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto (PTOF);  

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6/08/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

 

VISTA  la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa 

al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 

Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche 

ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico 

(integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020). 

 

VISTA L’Emergenza Epidemologica in atto; 

 

VISTA la necessità di supportare alunni e personale della scuola per rispondere a disagi derivanti 

dall’emergenza epidemiologica Covid 19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo,  difficoltà 

relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico; 

       EMANA  IL  SEGUENTE AVVISO PUBBLICO  

per la selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 
prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato 
all’individuazione di uno psicologo nelle istituzioni scolastiche per l’A.S. 20-21. 
 
ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Progetto e Attività  

 

Plesso TEMPI DI REALIZZAZIONE Importo 

Lordo 

Sportello di Ascolto 

Psicologico 

Tutti i plessi 

della Direzione Didattica 

“Francesco Orestano” 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 Euro 1.600 

Per n. 40 ore di 

attività elevabili 

a 120 ore a 

seguito di 

ulteriore 

assegnazione e 

monitoraggi 

2020/21  

 



ART.2  FINALITA’ 

Con il seguente Bando si intende reclutare un esperto con titolo accademico in psicologia per il supporto 

psicologico ad alunni, famiglie  e personale della scuola (ATA e docenti) per rispondere a disagi derivanti 

dall’emergenza epidemiologica Covid 19 e p

relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e malessere psico

ART.3-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di disponibilità gli 

professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, allegando:

- Curriculum vitae in formato europeo;

- Autocertificazione assenza di condanne penali;

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ;

- Autocertificazione dei  documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti ;

- Copia del documento di riconoscimento;

  Titoli richiesti: 

- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di 

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico;

- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico.

 

 

ART.4 CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente bando è previsto per il periodo Novembre2020 al 31/12/2020 con 

possibilità di prosecuzione nel caso di ulteriore finanziamento fino a giugno 2021.Il servizio sarà 

erogato solo ed esclusivamente a partire da una chiara e spo

del personale ATA o del genitore e solo successivamente, a richiesta di appuntamento, 

rivolta al professionista direttamente o mediante le FF.SS. dell’area della dispersione 

scolastica disagio. Le attività potranno svolgersi anc

ART. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per:

Identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la 

del disagio, anche scolastico;

dell’alunno. 

La Scuola deve garantire che lo Sportello di sostegno psicologico sia visibile e fruibile all’interno dei 

locali scolastici e che sia promosso come parte integrante della sua realtà. 

bisogno di un ampio coinvolgimento dei docenti e de

Il professionista deve garantire le seguenti prestazioni:

Dare informazioni alla Scuola sui problemi relazionali nell’ambito scolastico, sulle

Con il seguente Bando si intende reclutare un esperto con titolo accademico in psicologia per il supporto 

psicologico ad alunni, famiglie  e personale della scuola (ATA e docenti) per rispondere a disagi derivanti 

dall’emergenza epidemiologica Covid 19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo,  difficoltà 

relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e malessere psico

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata qualificazione 

professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, allegando:

Curriculum vitae in formato europeo; 

Autocertificazione assenza di condanne penali; 

orizzazione al trattamento dei dati personali ; 

Autocertificazione dei  documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti ;

Copia del documento di riconoscimento; 

Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 

Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico. 

Il servizio oggetto del presente bando è previsto per il periodo Novembre2020 al 31/12/2020 con 

possibilità di prosecuzione nel caso di ulteriore finanziamento fino a giugno 2021.Il servizio sarà 

solo ed esclusivamente a partire da una chiara e spontanea domanda del docente, 

del personale ATA o del genitore e solo successivamente, a richiesta di appuntamento, 

rivolta al professionista direttamente o mediante le FF.SS. dell’area della dispersione 

scolastica disagio. Le attività potranno svolgersi anche in orario antimeridiano.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per:

Identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la 

del disagio, anche scolastico; 

à appropriate di intervento; 

Scuola deve garantire che lo Sportello di sostegno psicologico sia visibile e fruibile all’interno dei 

locali scolastici e che sia promosso come parte integrante della sua realtà. La sua organizzazione ha 

bisogno di un ampio coinvolgimento dei docenti e delle famiglie. 

Il professionista deve garantire le seguenti prestazioni: 

Dare informazioni alla Scuola sui problemi relazionali nell’ambito scolastico, sulle 

Con il seguente Bando si intende reclutare un esperto con titolo accademico in psicologia per il supporto 

psicologico ad alunni, famiglie  e personale della scuola (ATA e docenti) per rispondere a disagi derivanti 

er fornire supporto nei casi di stress lavorativo,  difficoltà 

relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico. 

interessati di particolare e comprovata qualificazione 

professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, allegando: 

Autocertificazione dei  documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti ; 

Il servizio oggetto del presente bando è previsto per il periodo Novembre2020 al 31/12/2020 con 

possibilità di prosecuzione nel caso di ulteriore finanziamento fino a giugno 2021.Il servizio sarà 

ntanea domanda del docente, 

del personale ATA o del genitore e solo successivamente, a richiesta di appuntamento, 

rivolta al professionista direttamente o mediante le FF.SS. dell’area della dispersione 

he in orario antimeridiano. 

La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per: 

Identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la prevenzione 

re e alla crescita 

Scuola deve garantire che lo Sportello di sostegno psicologico sia visibile e fruibile all’interno dei 

sua organizzazione ha 



difficoltà o patologie legate all’adattamento degli alunni, dei bambini e delle bambine, 

sulla progettazione di iniziative;

consulenza finalizzata:

1. all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo 

(classe), di situazioni di disagio e/o

2. alla prevenzione di comportamenti a

3. al sostegno alle famiglie, al

bambine che manifestino bisogni di ascolto e di consulenza, anche in relazione 

all’attuale emergenza

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al 

dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la potestà genitoriale.

Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi 

durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa custodia di 

appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in 

materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs n. 

concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le 

informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte 

dell’interessato (se minorenne, con il consenso dei suoi genitori) ovvero venga a conoscenza di 

notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica dello studente preso in carico.

In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad informare, a seconda dei casi, la famigli

organi competenti per l’adozione degli interventi appropriati.

 

ART. 6 –PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il professionista dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del servizio. 

Il candidato deve possedere adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del servizio 

stesso, ed in particolare dovrà possedere i seguenti requisiti:

• titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in 

psicologia 2° livello o laure

• esperienza di ricerca nell’ambito della psicologia sociale e/o

• iscrizione al competente albo

• non avere condanne penali, né procedimenti penali in

• non essere stati destituiti da Pubbliche

• essere in regola con gli obblighi di legge in materia

Inoltre, saranno valutati ulteriori

• Ulteriore specializzazione in psicoterapia della

• Esperienze di partecipazione in corso

orientatore/relatore/formatore;

 
     Art.7-ULTERIORI REQUISITI
 

Sulla base dei criteri previsti dalla nota MIUR protocollo 1746 del 26/10/2020 la selezione degli 

psicologi  dovrà basarsi inoltre sui criteri indicati nell’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa per il supporto 

psicologico nelle Istituzioni Scolastiche  tra MI 

1) Avere non meno di tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in 

ambito scolastico , documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

Istituzioni formative pubbliche o prova

2) Non potere stabilire , per tutta la durata dell’incarico,  rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con personale scolastico, alunni, bambini/e e 

famiglie, delle Istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

difficoltà o patologie legate all’adattamento degli alunni, dei bambini e delle bambine, 

gettazione di iniziative; 

consulenza finalizzata: 

all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo 

(classe), di situazioni di disagio e/o emarginazione; 

alla prevenzione di comportamenti a rischio; 

al sostegno alle famiglie, al personale scolastico e agli alunni, bambini e 

bambine che manifestino bisogni di ascolto e di consulenza, anche in relazione 

all’attuale emergenza pandemica. 

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al 

dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la potestà genitoriale.

deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza 

i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa custodia di 

appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in 

materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs n. 101/2018 (sulla Privacy). Il soggetto 

concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le 

informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte 

minorenne, con il consenso dei suoi genitori) ovvero venga a conoscenza di 

notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica dello studente preso in carico.

In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad informare, a seconda dei casi, la famigli

organi competenti per l’adozione degli interventi appropriati. 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

Il professionista dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del servizio. 

ere adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del servizio 

stesso, ed in particolare dovrà possedere i seguenti requisiti: 

titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in 

psicologia 2° livello o laurea V.O.); 

esperienza di ricerca nell’ambito della psicologia sociale e/o scolastica; 

iscrizione al competente albo professionale; 

non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso; 

non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 requisiti: 

Ulteriore specializzazione in psicoterapia della famiglia; 

partecipazione in corso di formazione in qualità di 

orientatore/relatore/formatore; 

ULTERIORI REQUISITI 

Sulla base dei criteri previsti dalla nota MIUR protocollo 1746 del 26/10/2020 la selezione degli 

psicologi  dovrà basarsi inoltre sui criteri indicati nell’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa per il supporto 

psicologico nelle Istituzioni Scolastiche  tra MI e CNOP del 25/09/2020 : 

Avere non meno di tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in 

ambito scolastico , documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

Istituzioni formative pubbliche o provate accreditate , durata non inferiore  a un anno o 500 ore;

Non potere stabilire , per tutta la durata dell’incarico,  rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con personale scolastico, alunni, bambini/e e 

famiglie, delle Istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

difficoltà o patologie legate all’adattamento degli alunni, dei bambini e delle bambine, 

all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo 

personale scolastico e agli alunni, bambini e 

bambine che manifestino bisogni di ascolto e di consulenza, anche in relazione 

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al consenso 

dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la potestà genitoriale. 

segretezza dei dati raccolti 

i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa custodia di 

appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in 

101/2018 (sulla Privacy). Il soggetto 

concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le 

informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte 

minorenne, con il consenso dei suoi genitori) ovvero venga a conoscenza di 

notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica dello studente preso in carico. 

In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad informare, a seconda dei casi, la famiglia, la Scuola e gli 

Il professionista dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del servizio. 

ere adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del servizio 

titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in 

Sulla base dei criteri previsti dalla nota MIUR protocollo 1746 del 26/10/2020 la selezione degli 

psicologi  dovrà basarsi inoltre sui criteri indicati nell’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa per il supporto 

Avere non meno di tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in 

ambito scolastico , documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

te accreditate , durata non inferiore  a un anno o 500 ore; 

Non potere stabilire , per tutta la durata dell’incarico,  rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con personale scolastico, alunni, bambini/e e loro 

famiglie, delle Istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 



3)       ART. 8  INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 

della psicologia scolastica) 2 2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica 1 2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 0,5 2 

  15 

   

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1,5 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera) 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5 

  35 

4)  

5) A parità di punteggio preverrà il candidato più giovane. 

6) ART. 9 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

7) L’impegno previsto è di complessive  40  ore. 

8) ART.10-LUOGO DI SVOLGIMENTO 

9) Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso la Direzione Didattica “Francesco Orestano” di 

Palermo dal lunedì al venerdì, secondo un calendario concordato con il Dirigente Scolastico. Nel 

caso in cui i locali scolastici vengano chiusi dalle autorità sanitarie o per lockdown nazionale , la 

prestazione sarà svolta anche in modalità a distanza.  

10) ART.11- COMPENSO 

11) Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge, per 40 ore di intervento è 

di euro 1.600,00 ( € 40,00 ora ), nel caso di ulteriore finanziamento pari ad euro 3.200,00, 

sarà possibile estendere il contratto per max. ulteriori 80 ore. 

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e 
fiscali, nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore 

d’opera   comprese le spese di trasporto per gli spostamenti. 

  La somma sarà corrisposta al termine dell’incarico , dopo aver consegnato il registro delle attività, la       

relazione finale e il timesheet relativo agli interventi. 



ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire 

tassativamente entro le ore 10,00 del 26/11/2020 alla Segreteria via PEC all’indirizzo 

paee03200b@pec.istruzione.it in formato pdf e  firmato digitalmente, nell’oggetto della mail deve essere 

indicata la seguente dicitura :”Avviso pubblico di selezione di esperto esterno per Sportello di ascolto 

psicologico”. 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico 

senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 

 

ART. 13- SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione nominata ad hoc, 

al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;  

La Direzione Didattica “Francesco Orestano” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 

non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 

Gli aspiranti dipendenti della l P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza , e la stipula del contratto sarà subordinata a suddetta 

autorizzazione. 

ART.14- CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti esterni. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate; 

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 

71 DPR 445/2000). 

ART.15- INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola.  

 Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Didattica  “ Francesco Orestano” per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del 

contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web 

della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La 

partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati 

personali. 

Il presente Avviso è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 

ART. 16 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Palma Sicuro. 



Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rosalia Mirabile  

SEGUONO ALLEGATI :  

1) Istanza di partecipazione; 

2) Consenso per il trattamento dei dati personali; 

3) Autocertificazione ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000; 

4) Tabella autovalutazione titoli 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Palma Sicuro 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 

 

 


