
 

 

 

 

Grosseto, data protocollo 

                       

Avviso Pubblico per reperimento di esperto Psicologo interno ed esterno alla Pubblica 

Amministrazione per la realizzazione dei Progetti compresi nei Piani Educatici Zonali (PEZ) 

per l’età scolare _Finalità 1c “Supporto al disagio” 
 

 
LA DIRIGENTE  

 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA               la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO                 il d.lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

                            amministrazioni pubbliche; 

 

 

VISTO              il D.I. MIUR 28.08.2018, n. 129, in particolare l’articolo 43 che disciplina le attività 

negoziali in piena “capacità ed autonomia”; 

 

CONSIDERATO che l’art.40 della legge 449 del 27/12/1997 consente la stipulazione di contratti d’opera 

                       con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

 

 

VISTO              il Protocollo d’intesa tra il Comune di Grosseto Ente capofila e le Istituzioni Scolastiche 

                      della Zona Grossetana acquisito con Prot. n. 0003995 del 2021 per la realizzazione dei 

                      Progetti compresi nei Piani Educativi Zonali (PEZ) per l’età scolare, a partire dall’anno 

                      Scolastico2020/2021 e successivi in attuazione della Deliberazione di Conferenza 

                      Zonale n. 2 del 11/12/2020 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 

                      01/02/2021;                     

 

 

VISTA               la comunicazione in merito alle riunioni del 7 e 8 aprile 2021 acquisita con Prot. n.  

                        0013668 del 12/04/2021; 

                

 

VISTA             la comunicazione acquista con Prot. n. 0007522 del 11/05/2021 con cui si prorogano i 

                     Termini per la realizzazione dei Progetti Educatici Zonali al 31/12/2021; 

 

VISTO        il verbale dell’incontro tenutosi il 17/05/2021 acquisito con Prot. n. 0008013 del 21/05/202; 
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       INDICE 

 

una procedura di selezione pubblica per titoli culturali e professionali, volte ad individuare 1 esperto 

interno o esterno idoneo allo svolgimento dell’attività di assistenza e consulenza psicologica 

rientrante nella finalità 1c “Supporto al disagio” per un totale di 30 ore. 

            

 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Per le seguenti attività è previsto un compenso orario di € 46.44 lordo dipendete, comprensivo di 

IRAP. 

La stipula del contratto ed il pagamento del compenso spettano al Comune di Grosseto così come 

stabilito dall’ art. 4 del Protocollo d’intesa tra il Comune di Grosseto Ente capofila e le Istituzioni 

Scolastiche della   Zona Grossetana acquisito con Prot. n. 0003995 del 2021. 

 

 

 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 15.00 del giorno 01/10/2021 

all’indirizzo di posta elettronica gris01200q@.istruzione.it . 

Non saranno prese in considerazione domande prive delle indicazioni previste dal presente avviso o 

presentate oltre il termine indicato e non farà fede il timbro postale.  

Il termine per la presentazione della domanda è stato fissato in 7 giorni lavorativi al fine di permettere 

il reclutamento dell’esperto in tempo utile per la consegna di tutta la documentazione al Comune di 

Grosseto entro il 10/10/2021. 
 

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

  
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;  
b) Godimento dei diritti civili e politici;    
c) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario. 

d) Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti. 

I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti titoli specifici, che saranno valutati sulla 

base della seguente griglia di valutazione:  

   

  

TITOLI Punti note 

Laurea magistrale in Psicologia:       

(fino ad un 
massimo di 
punti 10) 

o Votazione fino a 104/110 3 

3  
5  
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o Votazione da 105/110 a 109/110 5 

o Votazione 110/110 8 

o Votazione 110/110 con lode 10 
 

8  

10  
Altro titolo Universitario – master, corso di perfezionamento 
rilasciato dall’Università, Regione, Provincia - per ciascun 
titolo 
Punti 2 (Max punti 4)       2  

   
 Corso di formazione /aggiornamento seguito su tematiche  
 Inerenti (Max punti 3) 1  
 Esperienze di lavoro nel settore prestato presso altri Istituti 
statali.  
 Punti 1 Per ogni anno scol. (Max punti 7)   
Iscrizione all’albo professionale                  1  

 

I requisiti di cui sopra devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. 

L’accertamento della mancanza di tali requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento di incarico o decadenza dalla 

graduatoria. 

 

Le candidature pervenute saranno comparate secondo la tabella di valutazione sopra riportata e tale 

procedura avverrà tenendo conto del seguente ordine di priorità:  

a) personale interno all’Istituzione Scolastica;  

c) personale esterno. 

 

Sia per il personale di cui alla lettera a) che per il personale di cui alla lettera b), in caso di parità di 

punteggio, verrà data priorità a chi ha già collaborato con l’Istituto “L.Bianciardi”. 

                

 
         COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI   

 

La Commissione sarà nominata dalla Dirigente. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet www.polobianciardigrosseto.it 

L’amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare la presente selezione anche in caso di 

proposizione di una sola domanda, purché in possesso dei requisiti di accesso. 

 

 
DURATA DEL CONTRATTO 

 

Le attività dovranno essere svolte entro il termine del 31/12/2021 così come previsto dalla 

comunicazione di proroga della Regione Toscana Giunta Regionale Prot.n. 0203836 del 10/05/2021. 

 

 
                    PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale www.polobianciardigrosseto.it 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In applicazione del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) si informa che la Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità 

connesse e strumentali alla procedura della selezione ed eventuale stipula e gestione del rapporto con 

la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il docente si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche, in 

materia di riservatezza. Ha l’obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di 

cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto l’incarico attribuito, fermo restando che l’esperto sarà tenuto a risarcire tutti i danni 

che dovessero derivare alla stessa Amministrazione.  

 

CAUSE DI RECESSO 

 

L’Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di:  

1. giusta causa;  

2. reiterati inadempimenti del docente.  

 

L’amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente 

assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni 

solari, da comunicare all’esperto con lettera raccomandata a.r.  

Dalla data di efficacia del recesso, l’esperto dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando 

che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione scolastica.  

In caso di recesso dell’Amministrazione, il docente avrà diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Barbara Rosini 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Barbara Rosini. 

     

 

 

             

                 

 

La Dirigente 

Barbara Rosini 
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