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Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il P.T.O.F. triennio 2016/2019 e le priorità in esso definite 
VISTA  la Determinazione  n 705 del 27/12/2018 con la quale il Comune di Piano di Sorrento 

assegna all’Istituto Superiore Statale Nino Bixio la risorsa di € 4.000,00 per l’attivazione 
di “Sportello di assistenza e consulenza psicologica” per l’a. s. 2018/2019 

CONSIDERATA l’opportunità di promuovere il servizio di “Sportello di assistenza e consulenza 
psicologica” rivolto agli studenti  della scuola e alle loro famiglie  
CONSIDERATO  che tale servizio di consulenza psicologica è finalizzato ad intervenire sui problemi 
adolescenziali e le prime forme di disagio giovanile che maggiormente emergono in ambito scolastico, in 
sinergia con la famiglia e con la collaborazione degli operatori della scuola 
CONSIDERATI  i risultati positivi e l’alto grado di soddisfazione espresso dagli studenti e dalle 
famiglie per tale servizio, attivato nei precedenti anni scolastici  
CONSIDERATO  che la scuola non ha in organico risorse umane qualificate a svolgere tale servizio 
 

EMANA 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI 
PSICOLOGI  

 
Oggetto della selezione 

E indetta selezione pubblica al fine di individuare n. 2 ESPERTI esterni Psicologi per l’attivazione del 
servizio di “Sportello di Assistenza e Consulenza Psicologica” rivolto agli studenti della scuola e alle 
loro famiglie.  
Il progetto prevede l’attivazione dello “Sportello di Assistenza e Consulenza Psicologica” presso la sede 
centrale in via De Martino 16. Al fine di garantire il funzionamento settimanale dello sportello di 
consulenza psicologica, sono selezionati due esperti.  
Requisiti di accesso 
L’Esperto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia 
Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico/Relazionale  
Iscrizione all’ordine degli psicologi da non meno di 5 anni  
 
Tabella valutazione criteri di selezione 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 
a) Attività di consulenza psicologica svolta presso 
istituzioni scolastiche pubbliche  

p.2 per ciascun incarico 
max 10 p.  

b) Attività di consulenza psicologica svolta presso questa 
istituzione scolastica  
(in aggiunta al punto a) 

pp.2 per anno scolastico  (max 10) 

c) corsi PON di consulenza psicologica (agenda 
2007/2013 e 2014/2020)  

pp.2 per corso (max 6) 

 
Compenso 

Il compenso orario riconosciuto è di € 67,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge per n. 60 ore, 
per un totale di € 4.000,00 (quattromila) 
Il monte ore ed il compenso orario sono riferiti all’intero progetto affidato a due esperti  

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 

CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 
 

 
 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 

cod. mecc: NATH086011 
 

Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati ed impianti marittimi - 

Logistica 
 

  
 

 





 

_______________________________________________________________________________________________�   

Via S.E.  De Martino, 16    80063    Piano di Sorrento             � 081 / 5321824            �  081 / 5342382  
 

www.ninobixio.gov.it 

     e-mail: nais086001@istruzione.it  - nais086001@pec.istruzione.it 

 

Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 
12.00 del 08/02/2019  a mezzo posta elettronica (PEC nais086001@pec.istruzione.it – e-mail 
nais086001@istruzione.it). 
La domanda, con allegato il curriculum vitae dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo 
il modello europeo (pena esclusione), deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e 
data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica, laurea, specializzazione, iscrizione all’albo degli psicologi). 
 

Formulazione delle graduatorie 
Il Dirigente scolastico provvederà alla formulazione di graduatorie di merito e provvederà 
all’individuazione degli esperti da nominare. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 

Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
 

Incarichi 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera individuale secondo la 
normativa vigente. Il compenso sarà liquidato sulla base delle attività effettivamente svolte. 
Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

• richiedere l’integrazione del curriculum vitae con documentazione dei titoli e delle esperienze 
dichiarate 

L’esperto reclutato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità di essere disponibile a: 
• collaborare con il docente coordinatore dello sportello di consulenza, per garantire l’efficace 

organizzazione del servizio. 
• curare la compilazione dell’apposito registro delle attività 
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e  
• collaborare con le famiglie ed i docenti per l’efficacia dell’intervento di consulenza. 

Il venir meno, successivamente all’attribuzione dell’incarico o durante l’esecuzione del servizio, delle 
condizioni espresse nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, salva ed 
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata 
del rapporto di lavoro gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’Amministrazione rilevi con espressa 
diffida. 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto Legislativo 196/2003). 
 

Pubblicazione 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
affissione all’albo della scuola 
pubblicazione sul sito web 
 
Piano di Sorrento, 29/01/2019 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Prof.ssa Teresa FARINA) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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