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 Al Personale dell’I.C. Salve 

 Al Personale degli Istituti Scolastici 

della provincia di Lecce 

 Al Comune di Salve 

 Al Comune di Morciano di L. 

 Al Comune di Patù 

 Al sito web dell’Istituto  

 Sezione Albo Pretorio 

 Sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e 

contratti  

 

        

Avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni e in subordine di esperti esterni da incaricare  per 

l’attuazione del progetto “Sportello ascolto”, da svolgere presso l’I.C. Salve  nell’a.s. 2019/2020 nel 

periodo FEBBRAIO – LUGLIO 2020 . 

 

                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 275/99;  
VISTA la L. 107/2015, art. 1, comma 7 e comma 78;  
VISTO  il P.T.O.F. 2019/2022 nonché l’adeguamento del P.O.F. per l’a.s. 2019/2020; 
VISTA la necessità della scuola di dotarsi di un servizio indispensabile quale lo sportello ascolto rivolto agli 
alunni della primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto, ai genitori e ai docenti; 
VISTO l' articolo 44, comma 4, del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la delibera n. 32  del 23/10/2019 con cui il Collegio dei Docenti ha individuato il progetto come  
necessario  per far fronte alle necessità degli alunni di sviluppare armoniosamente rapporti affettivi con gli 
altri e per comprendere i propri cambiamenti psico-fisici;  
VISTA la Delibera n. 41 del 23/10/2019 del Consiglio di Istituto, avente ad oggetto la approvazione del 
P.O.F. per l’a.s. 2019/2020;  
VISTO il P.A. 2020; 
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CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto si rende necessario  procedere all’individuazione di 
personale esperto, cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale occasionale, per lo 
svolgimento dei percorsi formativi destinati ai  docenti in servizio;   
RILEVATA la necessità di verificare la presenza di personale interno, in servizio presso l'Istituto, e in 
subordine di personale di altre Istituzioni Scolastiche, ed in assenza anche di questo, di esperti esterni, in 
possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di esperto nell'ambito del Progetto “Sportello di ascolto”; 
VISTO  il Regolamento sui criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni, 
 
 

EMANA 

 AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO, UTILIZZANDO PRIORITARIAMENTE ESPERTI 
INTERNI, IN SUBORDINE ESPERTI IN SERVIZIO DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED IN ULTERIORE 
SUBORDINE ESPERTI ESTERNI DI COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, DA INCARICARE PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO “SPORTELLO ASCOLTO”, DA SVOLGERE PRESSO I.C. SALVE  AS.2019/2020 NEL PERIODO 
FEBBRAIO – LUGLIO 2020.  

Articolazione del percorso formativo della durata di 140 ore suddivise in: 70 presso le sedi scolastiche di 
scuola primaria e secondaria di Salve e 70 presso le sedi scolastiche di scuola primaria e secondaria di           
Morciano. 

Art. 1 - Aspiranti esperti   

 Può presentare domanda ed essere sottoposto a valutazione comparativa:   
- Personale esperto interno all’Istituzione Scolastica; 
- Personale esperto in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; 
- Esperti e/o soggetti esterni al sistema dell’istruzione, 
che sia in possesso di Laurea Magistrale e/o Specialistica o Vecchio ordinamento in psicologia;  
che sia in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;  
che sia iscritto all’Albo professionale degli psicologi. 
 
Art. 2 - Cause di esclusione  
 
Non è ammesso a valutazione comparativa l’aspirante che:   
-Non risulti in possesso di laurea  magistrale e/o specialistica o vecchio ordinamento in psicologia; 
-Non risulti in possesso di  iscrizione all'albo professionale degli psicologi;    
-Compili la domanda utilizzando un format differente da quello allegato o la invii utilizzando modalità non  

previste dal presente Avviso Pubblico;  
-Presenti la domanda oltre il termine di scadenza;  
-Non alleghi alla domanda il curriculum vitae e la copia del documento di identità e del codice fiscale 

debitamente sottoscritti.   
 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda   

 Il singolo aspirante potrà presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva utilizzando 
esclusivamente a pena di esclusione il modulo di cui all’ All. n.1 
L’aspirante, unitamente alla domanda (in formato PDF), dovrà trasmettere fotocopia di un documento 
d’identità e del codice fiscale in corso di validità e debitamente sottoscritti unitamente al curriculum vitae 
comprovante il possesso di titoli di studio, culturali e professionali, nonché le competenze certificate e le 
esperienze maturate e attinenti l’Avviso.  
La domanda e i relativi allegati devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno 31/01/2020                           
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: leic803002@pec.istruzione.it.                                  
La documentazione dovrà avere ad oggetto la seguente dicitura: Candidatura Progetto “Sportello Ascolto 
nome_cognome aspirante esperto” a.s. 2019/2020. 
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Art. 4 – Valutazione comparativa degli aspiranti  

 La Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione comparativa sulla base dei 
criteri e dei punteggi secondo la griglia di cui all’All.2, redigerà la graduatoria provvisoria  e provvederà alla 
pubblicazione entro il giorno 08/02/2020 sul sito dell’istituzione scolastica 
www.comprensivosalvemorcianopatu.edu.it. Eventuale reclamo scritto è ammesso entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione della graduatoria.   
 
Art. 5 Responsabile del procedimento e Titolare del trattamento dei dati  
 
Il Dirigente Scolastico è responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati sensibili nel 
rispetto del GDPR (Reg. UE 679/2016) e del D.Lgs. 101/2018.  
 
Art. 6 – Conferimento dell’incarico  
 
Il Dirigente dell’I.C. Salve si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze del presente Avviso, oppure di non 
procedere all’attribuzione dello stesso in presenza di motivi ostativi.  
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non procedere alla stipula del contratto per sopraggiunti 
motivi ostativi.    
 
 Art. 7 – Trattamento economico e clausole del contratto  

 Il compenso lordo omnicomprensivo è previsto nella misura di €. 3.000,00. 

Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e di vitto. Tale compenso sarà corrisposto ad attività 
conclusa. Gli aspiranti dipendenti del MIUR o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati dai 
propri dirigenti e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. L’incaricato 
rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento non 
dipendenti dalla scuola. 

 Art. 8 Diritto di accesso e foro competente  

L’esercizio del diritto di accesso è differito alla conclusione della procedura comparativa.  

Competente per eventuali controversie è il Foro di Lecce.   

 Art. 8. Pubblicazione e disposizioni finali  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’I.C. Salve, www.comprensivosalvemorcianopatu.edu.it.  Per 
tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 
  

  
                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Laterza  
                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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