DIREZIONE DIDATTICA STATALE “A. TOSCANINI”
Via Tofane, 28 - 10141 TORINO
Tel. 011/011.66.200
E-mail: toee06400c@istruzione.it - sg@scuolatoscanini.it
toee06400c@pec.istruzione.it
Sito: www.direzionedidatticatoscanini.it
Cod. Min.: TOEE06400C - Cod. Fisc.: 80092640012
C.U.: UFN1PW
Prot. n.1825 del 7 agosto 2019
Atti
Albo on line della Scuola
Scuole della Rete
Ordine degli psicologi di Torino
AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di un elenco di Psicologi per il conferimento
di incarichi di prestazione d’opera nelle Scuole aderenti alla
Rete “Sportello di ascolto psicologico della Circoscrizione 3” per
gli aa.ss. 2019-2020, ’20-’21, ’21-’22
Art. 1
Finalità
1.Con il presente avviso si intende procedere alla costituzione di
un elenco di Psicologi, selezionati sulla base dei curricula, che
abbiano i più alti requisiti per la nomina quali Psicologi per le
attività di supporto psicologico nelle scuole aderenti alla rete
“Sono qui per te: ti ascolto” – progetto Rete di sportelli di
ascolto psicologico per le scuole della Circoscrizione 3 di
Torino.
2. Il presente avviso, in quanto finalizzato alla costituzione di
un elenco da cui attingere per procedere ai suddetti incarichi,
non costituisce avvio di una procedura concorsuale, né è teso a
predisporre graduatorie, attribuire punteggi o realizzare altre
classificazioni di merito.
Art. 2
Requisiti generali soggettivi
1.Per l’iscrizione nell’elenco degli Psicologi, sono richiesti i
seguenti requisiti soggettivi di carattere generale:
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a. cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea;
b. godimento dei diritti politici e civili;
c. assenza di condanne penali o di procedimenti penali o
disciplinari pendenti;
d. eventuale posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva;
e. non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f. per
i
candidati
di nazionalità
straniera,
costituisce
requisito la buona conoscenza della lingua italiana.
2. Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
a. di assumersi la responsabilità circa la veridicità dei dati e
delle informazioni fornite, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci;
b. che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con
la
Pubblica
Amministrazione,
previste
dalla
normativa
vigente;
c. che non sussistono ragioni di incompatibilità con lo
svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso;
d. di accettare integralmente le condizioni previste nel
presente avviso e negli allegati;
e. di essere informato e di aver letto e compreso come verranno
trattati i suoi dati personali ai fini della presente
procedura secondo quanto indicato nell’art. 10 del presente
avviso e ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Art. 3
Requisiti specifici per l’iscrizione
1.Per l’iscrizione nell’elenco degli Psicologi, sono richiesti i
seguenti requisiti soggettivi di carattere specifico:
a. iscrizione all’Albo degli Psicologi sez. A;
b. pregressa
esperienza
in
attività
analoghe
di
supporto
psicologico per tipologia e fascia di età dei destinatari del
servizio,
con
particolare
riferimento
alle
Istituzioni
scolastiche, Scuola dell’infanzia, del primo e secondo ciclo,
statali o paritarie.
Art. 4
Domanda di iscrizione nell’Elenco
1.Al fine dell’iscrizione
formato pdf:

nell’elenco

è

necessario

produrre

in

a) domanda di iscrizione nell’elenco redatta secondo lo schema
allegato (Allegato 1);
b) curriculum vitae in formato europeo,debitamente sottoscritto;
c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.
2

2.La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo P.E.C. :
toee06400c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del 30
agosto 2019.
3.Le domande pervenute oltre tale termine, ad indirizzi diversi da
quello indicato, o in formati diversi dal pdf non saranno prese in
considerazione.
Art. 5
Commissione di valutazione
1. Le domande verranno valutate da una Commissione composta da
un/una Presidente e due Componenti di comprovata esperienza in
campo psicologico ed amministrativo.
La Commissione, dopo aver visionato tutte le domande regolarmente
pervenute, dovrà predisporre una proposta di elenco contenente i
nominativi di tutti i Professionisti che siano in possesso dei
requisiti richiesti.
L’elenco dei Professionisti dovrà poi essere approvato con decreto
del Dirigente della D.D. Toscanini, essendo quest’ultima sede di
coordinamento delle Scuole aderenti alla Rete “Sportello di
ascolto psicologico della Circoscrizione 3”.
2.La Commissione di valutazione sarà nominata con successivo
provvedimento.
3.La Commissione dovrà presentare la propria proposta di elenco al
Dirigente della Direzione didattica Toscanini entro il 30
settembre 2019.
Art. 6
Iscrizione nell’elenco
1.I/Le candidati/e che avranno presentato la richiesta di
iscrizione nell’elenco, nei termini e nelle modalità previste, e
che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui
agli articoli 2 e 3, al termine dell’istruttoria compiuta dalla
Commissione, saranno inclusi nell’elenco in ordine alfabetico e
senza l’attribuzione di alcun punteggio.
2.È
garantita
pari
opportunità
fra
uomini
e
donne
l’inserimento nell’elenco e per l’accesso agli incarichi.

per

3.L’elenco degli/delle Psicologi/Psicologhe, approvato con Decreto
del Dirigente della Direzione Toscanini, sarà reso pubblico sul
sito www.direzionedidatticatoscanini.it, sezione Amministrazione
trasparente.
4.L’iscrizione nell’elenco non attribuisce alcun diritto e non
costituisce in capo ai soggetti alcuna aspettativa in ordine
all’ottenimento di incarichi.
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Art. 7
Incarico di prestazione d’opera
1.L’individuazione del destinatario dell’incarico di prestatore
d’opera verrà effettuata dalle singole Istituzioni scolastiche
aderenti alla rete, nell’ambito dei professionisti inseriti
nell’elenco che verrà formato a conclusione della procedura di cui
al presente avviso.
Ciascuna Istituzione scolastica individuerà il professionista
attraverso una valutazione discrezionale, operata sulla base della
rispondenza del profilo curriculare
alle esigenze della singola
scuola presso la quale lo Psicologo andrà a svolgere l’incarico.
2.L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei
dati indicati nei curricula e di chiedere in ogni momento i
documenti originali giustificativi.
Art. 8
Validità dell’elenco
1.L’elenco è pubblico e valido
aggiornabile all’occorrenza.

per

tre

anni

scolastici

ed

è

Art. 9
Responsabile del Procedimento
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Assunta
Grotta, Direttore dei servizi generali ed amministrativi della
Direzione didattica A.Toscanini di Torino.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
La Direzione Didattica A. Toscanini di Torino tratterà, ai sensi
dell'art. 6, paragrafo l lett. e) del Regolamento UE 2016/679, i
dati personali conferiti dai candidati per le finalità di gestione
della procedura sopra indicata e di gestione dell'eventuale
incarico di prestatore d’opera attraverso soggetti previamente
autorizzati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena
di esclusione, ai fini del corretto espletamento della procedura.
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Direzione Didattica A.
Toscanini, con sede legale in Via Tofane 28 - 10100 Torino
(dati
di
contatto:
indirizzo
toee06400c@istruzione.it,
sg@scuolatoscanini.it
–
rappresentante
legale:
Dirigente
scolastico pro tempore). Il Responsabile per la protezione dei
dati personali (RPD) o Data Protection Officer(DPO)della Direzione
Didattica A. Toscanini è contattabile all'indirizzo di posta
elettronica: rpd@scuolatoscanini.it. I candidati possono fare
valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento,
opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del
Regolamento UE 2016/679, nei confronti della Direzione Didattica
A. Toscanini inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti
privacy"
al
responsabile
del
procedimento
contattabile
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all’indirizzo mail: sg@scuolatoscanini.it. Le singole Istituzioni
scolastiche aderenti alla rete avranno accesso ai dati dei
candidati presenti nell’elenco ai soli fini indicati nella
presente procedura art. 7.
Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs.
33/2013), i dati del candidato (nome e cognome) potranno essere
pubblicati online sul sito della Direzione Didattica Toscanini e
potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. I dati
relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di
documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo
illimitato.
Il Dirigente scolastico
Simone Paiano
(firmato digitalmente)
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Allegato 1 Domanda di iscrizione nell’elenco

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
Nato/a a________________________Prov.(_______) il ________________
Codice fiscale ___________________________________________________
Residente in Via/C.so/Piazza_____________________________ n°______
Comune __________________ CAP_____________ Prov. _________________
Tel __________________ E-mail ____________________________________
Di

essere

domiciliato(solo

se

diverso

residenza)nel

dalla

comune

di

_______________ prov.___________Via/C.so/Piazza __________________
CAP ____
CHIEDE
Di

essere

iscritto/a

nell’

elenco

degli

psicologi

per

il

conferimento di incarichi di prestazione d’ opera nelle Scuole
aderenti

alla

Rete

“Sportello

di

ascolto

psicologico

della

Circoscrizione 3” per l’ anno scolastico 2019-20,
DICHIARA
a. di

essere

cittadino/a

italiana

o

di

Stato

aderente

all’

Unione Europea;
b. di godere dei diritti politici e civili;
c. di

non

avere

riportato

condanne

penali

e

di

non

avere

procedimenti penali o disciplinari pendenti;
d. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;
e. di

non

essere

stato

destituito/a,

dispensato/a,dichiarato

decaduto/a dall’ impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f. di avere una buona conoscenza della lingua italiana (per i
candidati di nazionalità straniera);
g. di assumersi la responsabilità circa la veridicità dei dati e
delle

informazioni

fornite,

consapevole

penali derivanti da dichiarazioni mendaci;
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delle

conseguenze

h. che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente
i. che non sussistono incompatibilità con eventuale nomina da
psicologo/a in una delle Istituzioni Scolastiche;
j. di

accettare

integralmente

le

condizioni

previste

nel

compreso

come

presente avviso e negli allegati;
k. di

essere

verranno

informato/a
trattati

i

e

di

suoi

aver

dati

letto

personali

e

ai

fini

della

presente procedura secondo quanto indicato nell’ art. 10 e ai
sensi del Regolamento UE 2016/679;
l. di essere iscritto all’ Ordine degli Psicologi SEZ. A della
regione/provincia di ______________________;
m. di

avere

supporto

pregressa
psicologico

destinatari del

esperienza
per

in

tipologia

attività

analoghe

e

di

fascia

età

servizio, con particolare riferimento

di
dei
alle

Istituzioni scolastiche, Scuola dell’ infanzia, del primo e
secondo ciclo, statali o paritarie.
Si allega alla presente domanda d’ iscrizione in formato pdf:
1) Curriculum vitae in formato pdf
2) Copia del proprio documento d’ identità in corso di validità in
formato pdf

Torino,_____________

Firma ____________________
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Allegato 2)Elenco delle Scuole della Rete
□ D.D. Baricco
□ D.D. Salgari
□ D.D. Toscanini
□ I.C. Alberti
□ I.C. King
□ I.C. Palazzeschi
□ I.C. R.L. Montalcini
□ I.C. Racconigi
□ I.I.S.” Bosso Monti”
□ I.P.S. Plana
□ I.P.S. Steiner
□ I.S.S. Santorre di Santarosa
□ Liceo Berti
□ S.Sec.I grado Perotti
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Allegato 3)
CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
a. Oggetto del contratto è il servizio di assistenza psicologica
rivolta a studenti, genitori e personale della Scuola.
b. Il numero di ore complessive dell’incarico sarà determinato
successivamente.
c. La prestazione si articolerà secondo un calendario da
concordare tra le parti
al più
tardi entro
l’avvio
dell’attività, presumibilmente il 15 ottobre 2019.
d. L’incarico comprende momenti di scambio e collaborazione fra
lo psicologo ed il personale docente, il Dirigente e la Asl
atti a condividere informazioni, criteri, metodi per un
coordinamento
generale dell’azione degli sportelli, nella
fase di avvio, in itinere e finale.
e. E’ prevista la consegna di report da parte del professionista
alla Direzione scolastica di servizio.
f. È in facoltà delle parti, previo accordo, modificare la
distribuzione quantitativa in più o in meno delle ore da
dedicare all’intervento.
Obblighi dello psicologo
g. Lo psicologo si impegna a prestare personalmente le attività
professionali per la tipologia e quantità stabilite.
h. È vietata la cessione anche parziale del contratto.
i. Allo
psicologo
è
fatto
obbligo,
prima
l’intervento in ogni sua forma, di fornire
privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

di
iniziare
l’informativa

j. Allo psicologo è fatto altresì obbligo, prima dell’inizio
dell’intervento individuale rivolto agli alunni minorenni, di
acquisire il consenso di entrambi i genitori, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e 31 del Codice Deontologico degli
Psicologi.
k. La prestazione professionale di cui al presente contratto è
di lavoro autonomo, essa viene svolta senza alcun vincolo di
subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli
corrispondenti agli accordi presi in piena autonomia da parte
del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229
e seguenti c.c.
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Obbligo di vigilanza
l. Nello svolgimento delle attività per le quali non sia
prevista la contemporanea presenza di personale scolastico,
lo psicologo si obbliga alla vigilanza sugli studenti
minorenni.
m. Esso si obbliga altresì alla custodia degli arredi, degli
oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque
presente nel tempo di espletamento della prestazione.
Obblighi del committente
n. Per la prestazione professionale l’Amministrazione scolastica
corrisponderà allo psicologo il compenso orario di Euro
36,88.
o. Tale importo si intende al lordo degli oneri
previdenziali, se dovuti ed è onnicomprensivo.

fiscali

e

Risoluzione del contratto
p. L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il
presente
contratto
con
effetto
immediato
a
mezzo
di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di
inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti.
q. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione
scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
Termini di efficacia e durata del contratto
r. Il contratto ha la durata di un anno scolastico.
Sospensione dell'attività
s. In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la
sospensione della attività, anche ai sensi dell'art. 4, comma
10 del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.
Foro competente
t. Qualsiasi
controversia
relativa
alla
interpretazione,
applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta
alla competenza del foro di Torino.
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