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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO
Nota MIUR 23072 de

 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed 

per l’avvio dell’autonomia

VISTO Il Regolamento in materia

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recan

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche

ss.mm.ii. 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte 

delle pubbliche amministrazioni

VISTO  il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento

n.10alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante “

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pub

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” 

VISTE  le Linee Guida ANAC di attuazione del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 

19/4/2017, correttivo al D. Lgs50/2016

VISTO  il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13 settembre

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “

generali sulla gestione amministrativo

VISTO il PTOF- terza annualità 2021

28.10.2021 con delibera n. 2

VISTA la Delibera del Co

Programma Annuale Esercizio finanziario

VISTA la delibera del 18 maggio 2021 del Co

il Conto Consuntivo E.F.

2021 

VISTO Il Decreto legge 19 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

VISTA la nota MIUR 1746 del 26/10//2020 “

Consiglio Nazionale degli psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle Istituzioni Scolastiche

VISTO il Decreto –Legge n.105/2021 che ha decretato lo Stato di Emergenza per Covid 19 fino 

al 31 dicembre 2021

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 (anno scolastico 

2021/2022) 

VISTO il Decreto-legge n. 111/2021 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle     
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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO
Nota MIUR 23072 del 30.09.2020 A.S. 2021/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

per l’avvio dell’autonomia scolastica 

materia  di autonomia scolastica, approvato con

l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recan

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte 

amministrazioni 

Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento

10alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

le Linee Guida ANAC di attuazione del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 

19/4/2017, correttivo al D. Lgs50/2016 

il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13 settembre 2016 

il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

terza annualità 2021/2022- approvato dal Collegio dei Docenti in data 

.10.2021 con delibera n. 23 

Commissario straordinario del 15 febbraio 2021 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2021 

maggio 2021 del Commissario straordinario con la quale si approvava 

il Conto Consuntivo E.F. 2020 già approvato dai Revisori Contabili in data 1

 maggio 2020, n.34 e la legge di conversione 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

la nota MIUR 1746 del 26/10//2020 “Protocollo d’intesa tra Ministero dell'Istruzione e 

Consiglio Nazionale degli psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

nelle Istituzioni Scolastiche” 

Legge n.105/2021 che ha decretato lo Stato di Emergenza per Covid 19 fino 

al 31 dicembre 2021 

il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 

legge n. 111/2021 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle     
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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

con D.P.R./1999,n. 275 

l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte 

Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario 

Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

blici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

le Linee Guida ANAC di attuazione del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 VISTO Lgs 56 del 

Regolamento concernente le Istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche" 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 

2021 di approvazione del 

con la quale si approvava 

2020 già approvato dai Revisori Contabili in data 14 maggio 

 17 luglio 2020, n.77, 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

Protocollo d’intesa tra Ministero dell'Istruzione e 

Consiglio Nazionale degli psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

Legge n.105/2021 che ha decretato lo Stato di Emergenza per Covid 19 fino 

il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 

legge n. 111/2021 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle     





attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

VISTA la necessità di attivare misure per far fronte all’attuale contesto di emergenza sanitaria 

Covid- 19 al fine di sostenere anche psicologicamente il personale, gli alunni e famiglie 

ACCERTATO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 

RILEVATO che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività di 

assistenza psicologica 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

PUBBLICA 
 

il seguente bando di selezione per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella realizzazione 

dell’attività di assistenza e supporto psicologico per il personale scolastico, gli studenti e le famiglie, e 

nelle attività di formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti su temi inerenti il benessere 

psicologico mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle 

esperienze professionali. 
 

FINALITÀ: 
• Realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie finalizzate a 

fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID- 

19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 
• Garantire un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie per fornire supporto 

nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici 
• Intercettare precocemente le situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti 
• Attivare un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico per fornire supporto nei 

casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
• Fornire uno spazio di ascolto sulla base dei bisogni e delle richieste; 
• Intervenire nelle situazioni che richiedono supporto psicologico; 
• Attivare alleanze educative e, dove necessario, reti di supporto alla persona; 
• Avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da 

affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione 

di comportamenti a rischio per la salute; 
• Avviare percorsi di educazione all’affettività, favorendo la crescita culturale e la formazione su 

temi inerenti il benessere psicologico; 
• Formare la comunità scolastica per prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

• Attività di osservazione in classe, a seguito segnalazione del docente coordinatore e previa 

autorizzazione dei genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche sul 

piano didattico e relazionale 
• Sportello di ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti) 
• Sportello di ascolto per gli alunni (su richiesta degli stessi e previa autorizzazione dei genitori) 
• Sportello di ascolto per il personale della scuola 
• Azione di consulenza agli insegnanti in merito a problematiche relazionali con alunni in situazioni 

di disagio e/o interventi specifici in classe con giochi di ruolo/simulazioni/conversazioni guidate 

con gli alunni (previa autorizzazione dei genitori) 
• Supporto e formazione rivolta al personale della scuola per una migliore gestione delle situazioni di 

disagio 
• Formazione rivolta agli alunni e/o famiglie su tematiche coerenti con i bisogni espressi; 
• Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente scolastico; 
• Programmare due incontri formativi (1 per docenti e genitori e 1 per alunni) 

In questa fase emergenziale le azioni di supporto saranno anche finalizzate: 
• alla gestione dell'ansia e dello stress 



• al sostegno delle dinamiche relazionali 
• alla gestione della paura del contagio 
• allo sviluppo della capacità di tolleranza delle frustrazioni da limitazioni e restrizioni 

(distanziamento, staticità, uso della mascherina, flessibilità delle attività didattiche). 
 

DESTINATARI 
I soggetti destinatari del progetto sono: 

• alunni dell’Istituto Omnicomprensivo che, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di 

ascolto, sostegno e orientamento; 

• genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo che potranno richiedere un colloquio per 

affrontare al meglio le difficoltà educative che si presentano quotidianamente; 

• insegnanti e personale dell’Istituto Omnicomprensivo che potranno richiedere colloqui per 

discutere eventuali ipotesi educative e/o per affrontare situazioni problematiche. 

I colloqui rivolti a genitori e insegnanti possono essere anche del gruppo classe e/o di più gruppi classe. 
 

REQUISITI RICHIESTI 
Le attività di selezione dello psicologo si baserà sulle seguenti condizioni di partecipazione: 

a) 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 private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto di selezione con il personale 

scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 

supporto psicologico 

CRITERI DI SELEZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

● Laurea in psicologia 

● cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

● godimento di diritti civili e politici; 

● non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel Casellario Giudiziale; 

● non siano sottoposti a procedimenti penali 
 

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

● svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’assoluto rispetto del 

calendario delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per 

l’a.s. 2021/2022 

● rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di privacy; 

●  produrre la documentazione richiesta compilata in maniera puntuale, chiara e precisa 

relativamente all’attività svolta; 

● non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del bando con il 

personale scolastico e con gli studenti e loro familiari di questa istituzione scolastica in cui 

presterà il supporto psicologico; 

● collaborare con la Dirigente scolastica e con i docenti coinvolti. 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con la Dirigente scolastica e 

con gli insegnanti referenti delle varie classi. 

Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano e/o pomeridiano in presenza e/o on line. 
 

CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico avrà inizio nel mese di gennaio 2022 fino a maggio 2022 per n. 2 ore settimanali per 19 

settimane e un totale complessivo di 38 ore. 

La prestazione sarà retribuita con il compenso lordo orario di euro 40,00 pari a € 1500,00 totali 



omnicomprensivi di eventuali altre ritenute e contributi e di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 

eventualmente affrontate. Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, rilevabili dal 

registro delle attività svolte e alle ore di aggiornamento effettuate. 
 

TITOLI  VALUTABILI 
Si provvederà alla valutazione dei titoli ed alla compilazione della graduatoria avvalendosi dei criteri di 

valutazione di seguito riportati: 
 

TITOLI PUNTEGGIO 
LAUREA PSICOLOGIA (V.O.) 

oppure 

LAUREA SPECIALISTICA in 

PSICOLOGIA (N.O.) 

110/110 con lode 

110/110 

da 105/110 a 109/110 da 

101/110 a 104/110 

fino a 100/110 

Punti 10 
Punti 9 
Punti 7 
Punti 5 
Punti 3 

Abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo 
Il candidato, nel C.V., dovrà indicare 

espressamente la regione, il numero e la data di 

iscrizione all’ordine professionale di appartenenza 

  

Punti 5 

Dottorato di ricerca in discipline 

psicologiche 

 Punti 5 

MASTER post-laurea in 

discipline psicologiche 

Durata annuale (min. 60 CFU) 

Durata biennale (min. 120 

CFU) 

Punti 1,5 
Punti 3 

Specializzazione in psicoterapia  Punti 3 
Formazione specifica Traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 

Stress lavorativo Educazione 

all’affettività Bullismo e 

Cyberbullismo 

Psicologia scolastica 

Punti 0,25 per ogni 
attestato 
(max 2 punti) 

Incarichi da esperto Formatore in corsi di formazione, 

per docenti, alunni e famiglie, in 

discipline psicologiche - 

Interventi in progetti promossi 

da Enti pubblici o privati su 

discipline psicologiche 

Punti 0,5 per ogni 
corso o progetto 
(max 3 punti) 

Incarichi da esperto progettista Presentazione e realizzazione di 

progetti su discipline psicologiche 

rivolti alle scuole o ad enti 

pubblici o privati per un minimo 

di 20 ore complessive nell’arco di 

un anno 

Punti 2 per per ogni 
esperienza 
 (max 6 punti) 

Esperienze professionali in ambito 

scolastico 

Realizzazione di interventi (esclusi 

tirocini) in qualità di esperto 

psicologo in ambito scolastico per 

un minimo di 20 ore complessive 

nell’arco di un anno 

Punti 2 punti per ogni 
esperienza 
(max 10 punti) 

Esperienze professionali in ambito 

extrascolastico 

Realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità di 

esperto psicologo in ambito 

extrascolastico per un minimo di 

20 ore complessive nell’arco di 

un anno 

Punti 2 punti per 
ogni esperienza 
(max 10 punti) 



Esperienze professionali con ragazze madri, 

bambini e ragazzi con problemi 

comportamentali, familiari e con svantaggio 

socio-culturale, minori stranieri non 

accompagnati oppure in case-famiglia e 

centri per stranieri 

Realizzazione di interventi in 

detti contesti per un minimo di 

20 ore complessive nell’arco di 

un anno 

Punti 2 per ogni 
esperienza (max 20 
punti) 

A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito in base alla più giovane età. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 

• Produrre istanza su apposito modello allegato 1  

• Autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del DGPR679/2016 

• Allegare fotocopia del documento di identità 

• Allegare il curriculum vitae in formato europeo 

• Allegare dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell’incarico 

• Dichiarare di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando 

• Presentare copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa 

Gli interessati dovranno far pervenire alla Dirigente scolastica istanza di partecipazione alla selezione 

completa della documentazione richiesta,entro le ore 14:00 di venerdì 10.12.2021 secondo una delle 

seguenti modalità: 

a) in busta chiusa (e controfirmata sui lembi di chiusura) riportante la dicitura: “Avviso di selezione per 
il reclutamento di un Esperto Psicologo”,  

� tramite posta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Istituto 

Omnicomprensivo “16 agosto 1860” -Via Trento, 37 - Corleto Perticara – (non fa fede il timbro 

postale); 

b) posta certificata indirizzata alla mail  pzic83100v@pec.istruzione.it con oggetto “Avviso di 
selezione per il reclutamento di un Esperto Psicologo”. 

L’istanza (Allegato 1) dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento 

dei dati personali. 

 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria, prima provvisoria e poi 

definitiva, sarà pubblicata sul sito della scuola. Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre 

ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

L’Istituto Omnicomprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate le 

candidature. 

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 

all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 
 

Allegato 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta psicologo 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                  
Michela Antonia NAPOLITANO                     

Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                                

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2                                                                                                              

del Decreto Legislativo n.39/1993 
 

 



Allegato1  

Alla Dirigente scolastica 
dell’I.O.”16 agosto 

1860” Corleto 
Perticara - PZ 

 
Istanza di partecipazione all’avviso di selezione 

conferimento incarico di 

FIGURA ESPERTA PSICOLOGO 
 

Il/La sottoscritto/a_   ,nato/a a   prov. di   

Il  C.F.    residente a    

Prov. via  n. c.a.p.  cell   

Indirizzo email PEC  
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di figura esperta psicologo per l’anno 

scolastico 2021/2022 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando, e 

si assume fin dall’ assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività ivi 

previste. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che 

quanto riportato nella presente istanza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e 

penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1 di essere cittadino/a italiano/a 

2. di godere dei diritti politici 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali incorso: 
 

4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica 
(se sì,indicare quale ) 

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente 

selezione, come specificato nella seguente tabella e nell’allegato curriculum vitae 

 

Tabella di valutazione titoli 
 

Titoli Punteggio 

LAUREA PSICOLOGIA (V.O.) 

oppure 

LAUREA SPECIALISTICA in PSICOLOGIA 

(Nuovo ordinamento) 

  
Punti N…… 

Abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo 
Il candidato, nel C.V., dovrà indicare espressamente la 

regione, il numero e la data di iscrizione all’ordine 

professionale di appartenenza 

  
Punti N…… 

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche  

Punti N…… 



MASTER post-laurea in discipline 

psicologiche 

 

Punti N…… 
Specializzazione in psicoterapia  

Punti N…… 
Formazione specifica  

Punti N…… 
Incarichi da esperto  

Punti N…… 
Incarichi da esperto progettista  

Punti N…… 
Esperienze professionali in ambito scolastico  

Punti N…… 
Esperienze professionali in ambito extrascolastico  

Punti N…… 
Esperienze professionali in casa-famiglia, centri 

stranieri ecc. ecc. 

 

Punti N…… 
 

6.di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara 

summenzionata. 

Il/La sottoscritt_ si impegna 
• ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni definito dall’Istituto; 

• a partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di 
dirigenza; 

• ad essere disponibile all’assistenza dei docenti impegnati nella didattica a distanza, anche 
da remoto; 

• a predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 

• a consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere 
materiali e conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico 

• a redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative 
all’azione in oggetto. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), è consapevole che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato 

Regolamento. 

 

Firma 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente scheda di candidatura: 

 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Autocertificazione/i dei titoli posseduti 

- fotocopia del documento di identità 
 
 

Luogo e data  
 
 

FIRMA_________________________ 

 


