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Sezione Amministrazione Trasparente

Agli Atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA

OCCASIONALE

INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI

OGGETTO: CONVALIDA  AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA

ORDINARIA  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  INCARICHI  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA

OCCASIONALE  INTELLETTUALE  AD  ESPERTI  ESTERNI  AI  SENSI  DELL'ART.  21  NONIES

L.241/90

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto

n. 28 del 06/11/2019 e successive revisioni e aggiornamenti

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 del 6/08/2020;

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020;

VISTO  il  Protocollo  d’intesa  per  il  supporto  psicologico  nelle  istituzioni  scolastiche  tra  Ministero

dell’Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;

VISTA  la  Nota  prot.  23072  del  30-09-2020,  avente  per  oggetto:  “A.S.  2020/2021  –  Assegnazione

integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del

Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche

ed  educative  statali  l’assegnazione  di  risorse  finanziarie  per  il  funzionamento  amministrativo-didattico

(integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020);

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della P.A. E sulla possibilità per le

suddette P. A. di conferire incarichi esterni per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;

VISTO il D. I. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n. 7753 del 28/12/2018, e in particolare

all'art. 43 c. 3 , art. 44 c. 4, art. 45 c. 2 lettera h) che consente all'Istituzione Scolastica di stipulare contratti di

prestazione d'opera con esperti per particolari attività;

VISTO il regolamento d'Istituto per l'affidamento di incarichi ad esperti interni ed esterni.

CONSIDERATO che l'emergenza COVID – 19 ha suscitato tra il personale scolastico, alunni e famiglie

degli stessi fenomeni di stress ed ansie o comunque turbamenti di natura psicologica che possono interferire

con il clima positivo all'interno dell'ambiente scolastico e lavorativo in generale

VISTA l'assegnazione di fondi aggiuntivi per assistenza psicologica e medica di cui alla nota M. I. prot. n.

23072 del 30/09/2020





VISTO l'art.  21  nonies  c.  2  della  L.  241/90  per  cui  è fatta  salva  la  possibilità  di  convalida  del

provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 

VISTA la nota del M.I. n. 1746 del 26/10/2020

CONSIDERATO che non sono ancora state svolte le operazioni di redazione della graduatoria di merito di

cui all'avviso prot. n. 4359 del 19/11/2020

RITENUTO l'interesse pubblico di conservazione dell'atto amministrativo originario derubricato  AVVISO

PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

DI  INCARICHI  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA  OCCASIONALE  INTELLETTUALE  AD  ESPERTI

ESTERNI prot.  n.  4359 del  19/11/2020 per  consentire  la  tempestiva  pubblicazione  delle  graduatorie  di

merito, l'affidamento ed esecuzione dell'incarico secondo le tempistiche previste dalla nota M.I. 1746 del

26/10/2020

CONSIDERATO che  per  mero  errore  materiale  sono  stati  indicati  in  modo  non  corretto  all'art.  3  il

punteggio massimo per titoli formativi e scientifici ed il punteggio massimo per la laurea Magistrale o di

Vecchio Ordinamento,  restando invece  del  tutto  validi  i  singoli  punteggi  attribuiti  alle  diverse  fasce  in

relazione al voto di laurea che restituiscono il valore utile alla definizione della graduatoria di merito, ivi

compresa quella per il massimo dei voti comprensivo della lode

CONSIDERATO che per mero errore materiale l'ultimo art. dell'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

MEDIANTE  PROCEDURA  ORDINARIA  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  INCARICHI  DI

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI prot. n. 4359

del  19/11/2020   reca  la  dicitura  ART.  11  NOMINATIVI  DEI RESPONSABILI  in  luogo  di  ART.  12

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI

DISPONE

• La  convalida  dell'AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA

ORDINARIA  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  INCARICHI  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA

OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI prot. n. 4359 del 19/11/2020 per le

motivazioni incluse nella premessa

• La modifica dell'ART. 3 con l'indicazione del punteggio massimo dei titoli formativi e scientifici

pari a punti 31 rimanendo validi i  singoli punteggi attribuiti alle fasce del voto di laurea nonché

l'indicazione del punteggio massimo per la laurea ora pari a 16 punti coerentemente con il valore

corrispondente  a  quello  attribuito  per  la  fascia  110  e  lode. Pertanto  il  precedente  art.  3  viene

sostituito dal seguente:

ART. 3

INDICATORI ADOTTATI PER LA COMPARAZIONE

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 31 PUNTI)

punteggio per

ogni titolo

punteggio

massimo

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) oppure un anno di lavoro in ambito

scolastico, documentato e retribuito o ancora formazione specifica acquisita

presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non

inferiore ad un anno o 500 ore Prerequisiti

Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in psicologia:

110 e lode punti 16

da 100 a 110 punti 14

da 88 a 99 punti 11

da 77 a 87 punti 8

da 66 a 76 punti 5  16

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale

della psicologia scolastica) 5 5

Master universitari di primo e secondo livello nell'ambito generale della 1 2



psicologia scolastica

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale

della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2

Specializzazione in psicoterapia 4 4

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia

scolastica 0,5 2

31

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI)

punteggio per

ogni titolo

punteggio

massimo

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico,

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1,5 15

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla

comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di

scuole in cui si opera) 1 10

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5

35

A parità di punteggio si terrà conto del  seguente criterio per l'assegnazione dell'incarico:

Il candidato più giovane d’età.

Solo  in  caso  di  ulteriore  parità  si  procederà  con  un  colloquio  conoscitivo,  volto  ad  acquisire  ulteriori

informazioni circa le modalità di intervento su casi specifici riscontrabili all'interno di questa Istituzione

Scolastica, con i candidati che hanno fatto registrare lo stesso punteggio

• La  modifica  dell'ultimo  articolo  dell'AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  MEDIANTE

PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE

D’OPERA  OCCASIONALE  INTELLETTUALE  AD  ESPERTI  ESTERNI  prot.  n.  4359  del

19/11/2020 recante la dicitura ART. 11 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI in luogo di ART. 12

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI come segue:

ART. 12

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Picone

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig. Giuseppe Palma

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                  (Prof. Salvatore Picone)* 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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