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Ai Docenti delle scuole della 
provincia di Trieste 

 
Tramite sito web 

A Tutti gli interessati Tramite sito web 
Al Sito web  

 
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per contratto di prestazione d’opera in 

qualità di PSICOLOGO nell’ambito del progetto “Star bene a scuola”  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO: il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 art. 43; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Collegio dei Docenti in 
data 19/12/2018 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2018; 
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal 
Collegio dei Docenti in data 24/10/2019 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 25/10/2019; 
VISTA l’adozione delle modifiche e integrazioni al PTOF 2019-2022 proposte dal Collegio dei 
Docenti in data 26/10/2020 e approvate dal Consiglio d’Istituto con delibera n: 49/2020 del 30 
ottobre; 
ACCERTATO che non vi è disponibilità da parte dei docenti dell’Istituto, 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione per titoli per il reclutamento di un esperto esterno ai fini della 
sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera intellettuale nell’ambito del Progetto “Star bene a 
scuola”. 
 
Art. 1 – Prestazioni richieste 
 
Le prestazioni richieste sono le seguenti, per un totale stimato di n. 160 ore:  

- Supporto specialistico a studenti, docenti e genitori per due volte alla settimana, per la 
durata di due ore in un giorno e in una sede dell’istituto e tre ore in un altro giorno e in altra 
sede, in un orario compreso tra le 8.00 e le 14.00 dal lunedì al venerdì; 

- Partecipazione a consigli di classe, su richiesta; 
- Interventi in classe, su richiesta; 
- Supporto alla Dirigente scolastica, su richiesta;  
- Partecipazione ad incontri con servizi sociali/associazioni di volontariato/forze 

dell’ordine/altri soggetti, su richiesta. 
Si precisa che, la riferita prestazione potrà anche essere svolta per il tramite di incontri on-line, 
previa opportuna rendicontazione causa emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Art. 2 – Compenso 
 
Il compenso orario lordo è fissato nella misura di € 23,00, comprensivi di qualsiasi altro onere 
contributivo, IRAP o altra imposta eventualmente a carico della Scuola. Il contratto avrà durata dal 
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1 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, 
senza necessità di preventiva disdetta o comunicazione formale da parte della Committente.  
 
Al fine della eventuale candidatura, si forniscono i seguenti dati dell’Istituto, aggiornati alla data 
odierna: 
 

 2 sedi, situate in Via Rossetti 74 ed in Largo S. Sonnino 3; 

 Alunni a.s. 2020/2021: n 922; 

 Organico di fatto docenti a.s. 2020/2021: n. 103 unità di personale 

 Organico di fatto personale ATA a. s. 2020/2021: n.27 unità di personale 
 

 
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 
È richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: 

1. diploma di Laurea in Psicologia di durata quinquennale; 
2. superamento dell’Esame di Stato; 
3. iscrizione alla sezione A dell’Albo degli psicologi. 

È, inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità; 
4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 
Art. 4 – Possesso dei requisiti 
 
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei 
requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
 
Art. 5 - Altri titoli valutabili 
 
- Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti al presente bando; 
- Collaborazioni presso istituti di istruzione secondaria di primo e/o secondo grado; 
- Servizio attinente all’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o enti; 
- Pubblicazioni attinenti al presente bando; 
- Corsi di aggiornamento attinenti al presente bando. 
 
Art. 6 – Valutazione dei titoli 
 
Ai titoli di ammissione, culturali e professionali sarà attribuito un punteggio così ripartito. 
 

A- TITOLI DI STUDIO 
 

Titoli di accesso  

- Laurea in psicologia e iscrizione Punti 10,00 per punteggio di laurea fino a 99/110 
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obbligatoria alla sezione A dell’Albo degli 
psicologi 

Punti 11,00 per punteggio di laurea compreso fra 
100/110 e 110/110 
Punti 12 per punteggio di laurea 110/110 e lode  

Altri titoli di studio (fino a un massimo 
di 4 punti) 

 

- Corsi di specializzazione o 
perfezionamento attinenti al presente 
bando 

Per ogni specializzazione e/o perfezionamento punti 
1,00 

 
 
B- SERVIZI prestati su incarico oggetto di compenso e NON a titolo volontario (fino a 

un massimo di 60 punti in totale) 
 

- Collaborazioni presso istituti di istruzione 
secondaria di 1° e/o 2° grado 

punti 0,30 per ogni mese di incarico  

- Servizio attinente all’oggetto della selezione 
reso in strutture pubbliche o enti 

punti 0,10 per ogni mese di incarico 

 
C- ALTRI TITOLI VALUTABILI (fino a un massimo di 24 punti in totale) 

 

- Pubblicazioni attinenti all’incarico come sopra 
descritto 

punti 1,00 per ogni pubblicazione 

- Corsi di aggiornamento attinenti all’incarico 
come sopra descritto 

punti 0,50 per ogni corso 

 
 
Art. 7 – Preferenze a parità di punteggio 
 
A parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata del 
curriculum da parte della Commissione presieduta dalla Dirigente Scolastica. 
 
Art. 8 – Compilazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su modulo allegato al presente avviso 
(“Allegato 1”), dovrà essere indirizzata e pervenire entro la data ed ora di scadenza e con le 
modalità indicate al successivo art. 10 del presente avviso. 
 
Art. 9 – Attestazione dei titoli e dei servizi o degli incarichi espletati in precedenza. 
 
I titoli di studio e altri titoli, nonché gli incarichi o le collaborazioni già prestate in qualità di psicologo 
presso scuole, istituzioni o altri enti possono essere dichiarati mediante loro precisazione nel 
modello di domanda, Allegato 1 al presente bando. 
L’Amministrazione potrà effettuare controlli sul contenuto delle dichiarazioni. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato verrà 
escluso dalla graduatoria del presente avviso. 
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Art. 10 – Presentazione della domanda 
 
La candidatura, avente per oggetto ““Avviso pubblico per lo psicologo nel progetto Star bene 
a scuola”, dovrà pervenire a mezzo posta, a mezzo posta elettronica certificata o mediante 
consegna a mano, entro le ore 13:00 del giorno 22-01-2021, indirizzata a: 
 

Liceo Classico e Linguistico Statale “Francesco Petrarca” 
Via D. Rossetti 74 
34139 Trieste 

 
Indirizzo di posta certificata: tspc02000n@pec.istruzione.it. 
La consegna a mano può essere effettuata dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì 
al piano terra della sede di Via Rossetti 74, Ufficio protocollo. 
 
Non saranno presi in considerazione i plichi o messaggi di posta PEC pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del candidato ed anche se spediti 
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
postale o vettore commerciale accettante.  

I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza qui sopra evidenziato non verranno aperti e dunque 
non verranno considerati ai fini della valutazione delle candidature. 
 
Art. 11 – Commissione esaminatrice 
 
La commissione è costituita dalla Dirigente Scolastica, dal DSGA e dalla docente referente del 
progetto “Star bene a scuola “. 
 
Art. 12 – Conferimento dell’incarico 
 
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio, nel caso che nessuna istanza pervenuta 
sia considerata adeguata agli scopi del presente bando. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, sottoscritta dal 
Dirigente competente o dal capo dell’Ufficio di servizio. 
 
 
Art. 13 – Formazione, validità e utilizzo graduatoria 
 
La commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La 
commissione si riserva di valutare anche altri elementi validi risultanti dal curriculum vitae in 
riscontro alle esigenze di questa scuola. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet della Scuola www.liceopetrarcats.edu.it 
entro il giorno 31 gennaio 2021. 
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La graduatoria resterà valida sino al 31 dicembre 2021.  
Le convocazioni saranno effettuate telefonicamente, per fonogramma, iniziando dal vertice della 
graduatoria. A tale scopo variazioni di indirizzo e recapiti telefonici dovranno essere 
tempestivamente anticipate telefonicamente e comunicate tramite posta raccomandata, allegando 
copia del proprio documento di identità, o via email all’indirizzo scrivici@liceopetrarcats.it, 
allegando in PDF la riproduzione leggibile fronte-retro del proprio documento di identità non 
scaduto. 
In caso di assunzione il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale, redatto in forma scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 
La prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in 
alcuna fattispecie di contratti di lavoro parasubordinato o subordinato. 
Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per 
l’accettazione formale e la firma del contratto, comunichi di rinunciare o non si presenti senza 
fornire giustificazione. 
Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il servizio 
riportano un giudizio negativo. Il giudizio negativo deve essere preceduto da segnalazioni negative 
durante l’anno scolastico. 
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si sia reso responsabile di 
dichiarazioni false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, 
comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto. 
 
 
Art. 14 – Trattamento dati personali 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 e ss. mm. ii., oltre che del Regolamento UE 2016/679, i 
dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini della procedura selettiva e per 
l’eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
 
Art. 15 – Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo 
www.liceopetrarcats.edu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, pagina “Bandi di gara 
e contratti”, insieme al modello di domanda, “Allegato 1”. 
Per ogni altra informazione, è possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola telefonando al 
numero 040-390202. 
Responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica. 
 

      La Dirigente scolastica 
                                                                                                        Cesira Militello 
    
                                                                                                       
 
 
 
La referente 
A.A. Maria Aliberti 
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