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A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALBO PRETRIO ONLINE 

AMM.NE TRASPARENTI 

SITO WEB 

ATTI SCUOLA 

p.c. D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Bando di gara a procedura aperta per affidamento dello sportello psicologico a.s.2020/2021 a n. 1 

PSICOLOGO. Progetto I care. 
 

Premesso che l’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi (PZ) necessita di esperti esterni in qualità di referenti di sportelli 

psicologico liberamente accessibile a studenti, famiglie e personale della scuola per prevenire forme di disagio e di 

percorsi di sostegno psicologico per studenti, nonché di supporto alla genitorialità e all’attività dei docenti; 

Premesso che l’attività dello sportello è implementata attraverso incontri e modalità di intervento dello specialista, nelle 

classi ed individualmente, volte a favorire lo stare bene a scuola, il benessere generale degli studenti nonché a contrastare 

il drop-up; 

Premesso che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi con provata esperienza di consulenza 

nel campo dei minori ed una consolidata preparazione nel campo dell'età adolescenziale e delle problematiche connesse; 

Allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che si rende necessaria l’individuazione di figure professionali per la realizzazione di quanto sopra per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto che ai sensi il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), l’istituzione scolastica può 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. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che disciplina le procedure 

aperte; 

Visto che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto il il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal Regolamento d’Istituto di 

cui alla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 dell’03/11/2020; 

Vista la Nota del M.I. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma 

Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021” 

…nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica 

agli alunni ed al personale, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 

1.600,00…; 

Considerato che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro; 

Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo 187/2010, 

convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/12/2010; 

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

Vista la Determina n. 38 prot. n. 3219 del 05/11/2020 Avvio selezione incarico per affidamento sportello psicologico. 

Progetto I care. 
 

EMANA 

un bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Leg.vo 50/2016 al quale fare riferimento per il conferimento 

di incarichi per l’anno scolastico 2020/2021 relativi al Progetto I care. 
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 Con questo progetto l’Istituto intende proporre una serie di interventi atti a sostenere gli studenti (e in parte anche i 

genitori e il personale della scuola) nel percorso formativo e in un’ottica del benessere scolastico ed extrascolastico; 

 il Progetto si rivolge all’utenza dell’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi (PZ); 

 gli interventi dell’esperto dello sportello psicologico si articoleranno perseguendo i seguenti obiettivi: 

 favorire il benessere scolastico in senso lato; 

 offrire un sostegno psicologico e di aiuto nell’affrontare eventuali problematiche adolescenziali (per studenti e 

studentesse e loro genitori), 

 ore previste di attività: 64 ore complessive omnicomprensive degli oneri fiscali;  

 periodo di attuazione del progetto: da ottobre 2020 a maggio 2021; 

 importo orario lordo previsto comprensivo degli oneri a carico del prestatore d’opera per lo sportello psicologico:  

€ 25,00. 

ART. 1 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

1. Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che godano dei diritti civili e politici e che non 

abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti penali. 

2. Tutti coloro che siano in possesso di Laurea in psicologia (titolo di studio strettamente correlato al contenuto della 

prestazione richiesta). 

3. Saranno privilegiati i candidati con comprovata esperienza e/o specializzazione in ambito adolescenziale; 

4. I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni). 

5. Ai sensi del D.Leg.vo 165/2001 si procederà all’assegnazione degli incarichi valutando il seguente ordine: 

 personale interno dell’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi (PZ); 

 personale di altra amministrazione scolastica; 

 personale esterno all’amministrazione scolastica. 

6. Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. 

7. Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato curriculum 

vitae. 

8. L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico. 

9. Qualora non pervenissero domande entro i termini stabiliti dal presente bando, verrà prorogato il termine di 

scadenza del Bando. 

10. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri: 



 
 
 
 

 

 

11. L’incarico sarà conferito a norma del D.lvo n° 165/01, del D.I. n° 129/2001 e della Legge n° 133/2008 anche in 

presenza di una sola istanza. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato tramite sorteggio. 

12. Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma in adozione dalla scuola. 

 

ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati devono inviare la domanda entro e non oltre le ore 10,00 del 21/11/2020 all’indirizzo email 

pzis02700b@pec.istruzione.it, in alternativa, all’indirizzo pzis02700b@istruzione.it, con oggetto DOMANDA ESPERTO 

PROGETTO I CARE – SPORTELLO PSICOLOGICO.  

La domanda di partecipazione, allegata al presente Avviso, deve essere corredata da: 

 Proposta di progetto sportello psicologico “I care”; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia di documento di identità in corso di validità; 

 griglia di autovalutazione. 

 

ART. 3 – COMPITI DELL’ESPERTO 

Il candidato psicologo: 

ESPERTI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto  

 fino a 89 …………………………..…………1 punto 
 da 90 a 104 ..…………………………......... 2 punti 
 da 105  in  poi ………………………………3 punti 

 

Max  

punti 3 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto  

 fino a 89 …………………………...……… 4 punti 
 da 90 a 99 …………………………….…… 5 punti 
 da 100 a 104 ……………………....…...….. 6 punti 
 da 105 a 110 e lode……………………....… 7 punti 

 

Max  

punti 7 

Seconda laurea 
 fino a 89 ………………………………..…... 1 punto 
 da 90 a 104…………………..………….. … 2 punti  
 da 105 in poi ……………. ……………....… 3 punti 

Max  

punti 3 

 Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 
Punti 2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione 
ore 1500 = 60 CU 

Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo 
Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida 
ore 1500=60 CU 

Punti 1 

 
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida 

Punti 2 

per anno 

accademico 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 3 

 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

 
Punti 

 
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 3 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

 
Punti 

 
Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto ( 1 punto) 

 
Max 10 punti 
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 redige il Progetto I care; 

 organizza autonomamente gli incontri in videoconferenza con l’utenza, esclusivamente sulla piattaforma GSuite 

for Education, a seguito di richiesta di appuntamento, inviata su email indicata e di cui è titolare, da parte degli 

interessati; 

 quantifica i minuti dell’incontro in maniera tale da garantire l’accesso al servizio alla maggior parte degli 

interessati, nei limiti del compenso previsto; 

 compila il Registro delle attività mensilmente e lo invia all’ufficio protocollo per l’assunzione agli atti; 

 compila, al termine delle attività i documenti della rendicontazione sociale dell’I.I.S. Federico II di Svevia 

deliberati dal Collegio dei docenti del 30/10/2020; 

 compila, al termine delle attività una Relazione finale sul percorso progettuale; 

 se i risultati dell’incarico non sono conformi a quelli richiesti o del tutto insoddisfacenti, il dirigente scolastico, 

può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito o risolvere il contratto per inadempienza. 

 nel caso di risultati parzialmente soddisfacenti il Dirigente scolastico può chiedere l’integrazione dei risultati nel 

termine stabilito e l’Istituto scolastico provvedere, per la parte delle attività prestate, ad una parziale liquidazione 

del compenso stabilito. 

ART. 4 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

1. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse 

e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato 

dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente Avviso 

(All. 1). 

2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle 

domande pervenute entro la scadenza del presente AVVISO, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la 

presiede, e da un docente del medesimo  Istituto e da un assistente amministrativo. La Commissione attribuirà il 

punteggio globale, comparando i curricula delle figure professionali ai sensi della lettera f) dell’Art. 16 – Contratti di 

prestazione d’opera e Contratti fornitura beni e servizi – art. 44 D.I. 129/2018 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della  presentazione delle domande di cui al presente 

Avviso. 

4.  Curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti 

sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente 

agli standard prescritti per i contenuti. 

5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

6. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

7. In caso di presentazione di una sola domanda procederà il Dirigente Scolastico alla valutazione, considerate le sue 

competenze come da Curriculum Vitae pubblicato in Operazione Trasparenza della Piattaforma SIDI. 

8. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 

del predetto DPR n 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 

causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di 

diritto. 

9. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

10. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.                                 
 

ART. 5 – GRADUATORIA 

1. La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affissa all’Albo dell’Istituto e sul 

sito web della scuola (www.liceomelfi.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

2. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2020/2021. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia dell’avente 

diritto e/o eventuale attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo. 

3. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 

giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 



 
 
 
 

 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno 

comunicati direttamente ai professionisti prescelti. La sottoscrizione della Lettera d’incarico o del Contratto è 

subordinata all’accertamento dei titoli posseduti all’assegnazione del relativo finanziamento da parte della Provincia di 

Potenza.  

4. Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere/verificare nuovamente, all’atto del 

conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. 
 

ART. 6 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

Nei confronti della figura professionale selezionata, che dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza 

giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o di inosservanza della prestazione 

professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione dell’incarico. Esso 

sarà revocato, se del caso, su istruttoria e con provvedimento del Dirigente scolastico. 
 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei 

dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in 

relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: titolare del trattamento è l’I.I.S. 

Federico II di Svevia di Melfi (PZ). Il Responsabile del trattamento è la D.S.G.A. rag. Lidia Quaranta. Il Responsabile 

della Protezione dei dati è la dott.ssa Emanuela Caricati. 
 

ART. 8 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato 

dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli, eventualmente presentati per la 

partecipazione alla selezione, entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

ART. 9 – FORO COMPETENTE 

Il Foro compente per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e applicazione 

del presente bando è quello di Potenza. 
 

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente scolastico Elena Pappalardo. 

 

ART. 11 – NORME FINALI 

1. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando o parte di 

esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

2. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni mendaci 

o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

3. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della scuola, tel. 0972/24435.  
 

ART. 12 – Trasparenza 

Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio online della scuola presente sul sito web www.liceomelfi.eu e in 

Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti. 
 

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente Avviso di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste dalle 

leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione. 

Allegato 2 - Tabella di autovalutazione dei titoli. 

Allegato 3 - Progetto Sportello psicologico I care

http://www.iclavello2.gov.it/


 
 
 
 

 

ALL/TO 1 

Domanda di partecipazione alla selezione dello sportello psicologico a.s.2020/2021 a n. 1 PSICOLOGO. 

Progetto I care. 

                                       

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, in qualità di psicologo per il Progetto: I care.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia:  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti 

civili e politici; 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto  

Alla presente istanza allega:  

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato  

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri  

 fotocopia del documento di identità in corso di validità  

 Progetto Sportello psicologico I care 

 

Data___________________________ 

Firma 

_______________________________ 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  

il  

residente a  

in via/p.zza/c.so  

C.F./Partita I.V.A.  

Titolo professionale  

e_mail  



 
 
 
 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 L’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi (PZ) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy” e delle successive 

modifiche intervenute con il Reg. UE n. 679/2016 e le norme di recepimento italiane di cui al D.Lgs. n. 101/2018, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti 

i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data___________________________ 

Firma 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ALL/TO 2 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

ESPERTI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti Autovalutazione 
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto  

 fino a 89 …………………………..………… punto 
 da 90 a 104 ..…………………………......... 2 punti 
 da 105  in  poi ………………………………3 punti 

 

Max  

punti 3 

 
 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del 

progetto  
 fino a 89 …………………………...……… 4 punti 
 da 90 a 99 …………………………….…… 5 punti 
 da 100 a 104 ……………………....…...….. 6 punti 
 da 105 a 110 e lode……………………....… 7 punti 

 

Max  

punti 7 

 
 

Seconda laurea 
 fino a 89 ………………………………..…... 1 punto 
 da 90 a 104…………………..………….. … 2 punti  
 da 105 in poi ……………. ……………....… 3 punti 

Max  

punti 3 

 

 Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 
Punti 2  

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, 
BES, inclusione 

ore 1500 = 60 CU 

Punti 3  

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo 
Punti 3  

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si 
candida 

ore 1500=60 CU 

Punti 1  

 
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per 
cui si candida 

Punti 2 

per anno 

accademico 

 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 3  

 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

 
Punti 

 
 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max  

punti 7 

 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max  
punti 2 

 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max  
punti 3 

 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1  

 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

 
Punti 

 
 

 
Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto ( 1 punto) 

 
Max 10 

punti 

 
 



 
 
 
 

 

 

ALL/TO 3 

 
  
  

PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO  

Responsabile/i Progetto  

Denominazione Progetto I Care 

Destinatari Studenti e utenza I.I.S. Federico II di Svevia 

Finalità  

Obiettivi  

Metodologie  

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ 

DATA ESPERTO DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

00/00/0000   

   

   

   

   

   

Spazi  Piattaforma GSuite for Education 

Durata Dicembre 2020 – Maggio 2021 

Strumenti di verifica 
o Documenti di rendicontazione sociale della scuola 

o Relazione finale 

Risorse materiali o  

Risorse informatiche o Piattaforma GSuite for Education 

 

Melfi,                                                                                                Responsabile/i del Progetto 
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