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 Empoli, 05/02/2021 

 
Al Albo online della Scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

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

ss.mm.ii. ; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la nota MIUR n.23072 del 30/09/2020 che autorizza, al punto 2, l’assistenza 

psicologia e medica relativamente all’emergenza covid19 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n.100 del 4/02/2021 che indice una selezione 

interna per conferire l’incarico di counseling psicologico per gli alunni e il personale 

scolastico; 

RILEVATA la necessità di ricercare, tra il personale interno all’IISS Fermi-da Vinci, n.1 docente, 

iscritto all’ordine degli psicologi e/o dei medici con specializzazione in psichiatria o 

neuropsichiatra. 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di   n.1 docente per un totale di n. 30 ore 

da svolgersi nel periodo Febbraio-Giugno 2021, nelle due sedi dell’istituto, per il counseling 

psicologico agli allievi ed al personale. 

 

 

Le domande (all.a e b), debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il 12/02/2021 

mediante consegna brevi manu presso la segreteria del personale (sig.ra Maria di Marco o sig.ra 

Paola Polverosi), in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura “ 

Candidatura per counseling psicologico,  . 

 

La valutazione delle domande da parte della commissione di valutazione avverrà in base ai titoli e 

alle esperienze professionali maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

1) Laurea: 50 punti (n.40p. fino a 100/110, 48p. da 101/110 a 110/110, 50p. 110/110 con lode) 
2) Esperienze professionali significative in relazione all’attività di counseling psicologico all’interno di 

istituti scolastici e/o comunità terapeutiche : max.50 punti (n.5p. per ogni incarico) 





 
A parità di punteggio precederà il candidato con maggior punteggio assegnato al criterio n.2 

 

L’esito della selezione verrà comunicato direttamente al candidato e pubblicato sul sito della scuola 

entro il 18/02/2021. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino 

gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione, 

trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di 

Legge. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere 

all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  

 

RETRIBUZIONE 

La misura del compenso è stabilita in: 

€ 35,00 orarie lordo dipendente per un massimo di n.30 ore. 

 

 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della Scuola e ha valore 

di notifica per tutto il personale della scuola. 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

 
ALLEGATI: 

Mod a) Istanza di partecipazione  

Mod b) Scheda di valutazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
Firmato Digitalmente da 

 Gaetano Gianfranco Flaviano 
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