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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA S.DEMETRIO (GRUPA) – Tel 0984-421191 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 

 

 

Prot. n°   3877    del     03/12/2020 

Al sito di questa Istituzione Scolastica  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO  ESTERNO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO 

ASCOLTO), PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO-PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO E 

PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER STUDENTI E PERSONALE  – A.S. 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO   il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e 

sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può non far fronte con personale in 

servizio; 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

  

VISTO   Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, in particolare l’art.43 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 

 

VISTO  l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

 

VISTA  la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne); 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii; 

 

VISTO  Il P.T.O.F. di questa Scuola che prevede per l’a.s. 2020/2021, l’attivazione di un servizio di 

sportello per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica di alunni/e, docenti e ATA; 

 

VISTA  la nota DGRUF prot. n.23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione 

Scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 

per attivare un servizio di supporto psicologico e assistenza medica; 

 

VISTA  la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, ove si evince di un’ulteriore risorsa per il supporto 

psicologico per il periodo da gennaio /giugno 2021 per un totale di € 3.200,00; 

 

RILEVATA  la necessità di supportare il personale nello stress dovuto alla gestione della situazione di 

emergenza venutasi a creare a seguito delle misure emergenziali da COVID-19; 
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RITENUTO  necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio 

richiesto; 

 

R E N D E   N O T O 
E’ indetta Selezione Pubblica per soli titoli per il reclutamento di una figura professionale di esperto 

esterno per il servizio di assistenza psicologica per prestazione d’opera professionale non continuativa 

con contratto di prestazione d’opera.   

 

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

  

Tipo 

progetto  

Attività  Tempi di 

realizzazione  

Compensi  

Progetto 

“Sportello 

d’ascolto”  

Servizio di 

consulenza e 

sostegno 

psicologico rivolto 

ad alunni/e,  

docenti e personale 

Ata  

Incontri per gli/le 

alunni/e  frequentanti le 

Scuole di questo 

Istituto e  incontri per 

Docenti, e personale 

Ata (su appuntamento e 

come da calendario da 

concordare) 

- dicembre 2020 Compenso previsto 

€.1.600,00 al lordo dei contributi e 

delle ritenute a carico di entrambi le 

parti (quindi al lordo Stato), per € 

40,00 lordi/ora. 
- gennaio - giugno 2021 Compenso 

previsto €. 3.200,00 al lordo dei 

contributi e delle ritenute a carico di 

entrambi le parti (quindi al lordo 

Stato), per € 40,00 lordi/ora. 

     

ART. 2 –FINALITA’ 

Il servizio deve configurarsi come percorso teso ad individuare le problematiche psicologiche irrisolte 

degli/delle alunni/e e le problematiche relazionali inerenti al rapporto tra le diverse figure oggetto del 

servizio (Alunni/e, Docenti, Ata, Genitori), a prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età 

preadolescenziale, a migliorare le capacità degli/delle alunni/e di comprendere se stessi, gli altri e di 

comportarsi in maniera consapevole. Il servizio è rivolto a tutti gli/le alunni/e della scuola primaria e 

secondaria di I grado di questa Istituzione scolastica e al personale scolastico tutto.  

    

ART. 3 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174); 

b) Età non inferiore a 18 anni; 

c) Godimento dei diritti politici e civili; 

d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

e) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

f) Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica 

di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. 
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ART. 4 - REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO  

 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione, di cui al presente avviso, gli aspiranti  psicologi 

(con laurea Magistrale in Psicologia) regolarmente iscritti alla sezione A dell’Albo.  
Il professionista è tenuto a indicare gli estremi della sua iscrizione all’Albo (data e numero di iscrizione, 

nonché Ordine di appartenenza), all’atto della compilazione della domanda, che sottoscrive con funzione 

di autocertificazione. In seguito, questa dirigenza effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dagli interessati, anche previa verifica della regolare iscrizione all’Albo contattando 

l’Ordine territoriale di appartenenza dello psicologo o effettuando una ricerca sull’Albo Unico Nazionale 

(https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi ). 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del DPR n.445/2000.  

ART.- 5 ULTERIORI REQUISITI PREVISTI DALLA NOTA MIUR PROT.1746 DEL 

26/10/2020  

Gli aspiranti psicologi dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) durata non inferiore tre (3) anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi; 

b) durata non inferiore a un (1) anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito; 

c) formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore. 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di selezione, così per come indicato all’art. 2.2 del 

Protocollo, e pertanto, rispetto al punto a) anzianità di iscrizione superiore ai 3 anni, infatti, l’iscrizione 

minima di 3 anni è un requisito minimo di partecipazione; la maggiore anzianità di iscrizione rispetto alla 

minima è un criterio che sarà considerato per l’attribuzione del punteggio e l’elaborazione della graduatoria 

finale; rispetto al punto b), esperienze lavorative in ambito scolastico superiori all’anno; rispetto al punto 

c), formazione specifica superiore ad un anno o alle 500 ore.  

ART. 6 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente avviso è previsto per il periodo fine dicembre 2020 (32 ore) e da 

gennaio al 30 giugno 2021(80 ore solo se il successivo finanziamento sarà erogato all’Istituzione 

scolastica). Il servizio sarà erogato solo ed esclusivamente a partire dalle richieste dei genitori 

degli/delle alunni/e, dei docenti, del personale ATA o del genitore e solo successivamente, a richiesta 

di appuntamento, rivolta mediante un insegnante di riferimento presente nella Scuola. 

Lo psicologo che abbia assunto l’incarico di supporto psicologico presso questo Istituto scolastico, 

non potrà, per tutta la durata dell’incarico, prendere in carico privatamente alunni/e, familiari o docenti 

dell’Istituto scolastico stesso. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per:  

➢ Identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la 

prevenzione del disagio, anche scolastico;   

➢ Definire e sperimentare modalità appropriate di intervento;  

➢ Realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita degli/delle alunni/e; 

➢ Compilare la documentazione che l’Istituto richiede.   

L’aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni:   

https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi
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➢ Dare informazioni alla Scuola sui problemi relazionali nell’ambito scolastico, sulle difficoltà 

o patologie legate all’adattamento dello studente, sulla progettazione di iniziative;  

➢ Dare consulenza finalizzata:   

• all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo 

(classe), di situazioni di disagio e/o emarginazione;   

• alla prevenzione di comportamenti a rischio;   

• al sostegno alle famiglie, al personale scolastico e agli/alle alunni/e  che manifestino 

bisogni di ascolto e di consulenza.   

 

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al consenso dei 

destinatari delle stesse e anche dell’esercente la patria potestà.  

Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati raccolti 

durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa custodia di appunti, 

note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia di 

sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n. 101/2018 (sulla Privacy).  

Il soggetto concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti 

e le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte 

dell’interessato (con il consenso dei suoi genitori) ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di 

elementi critici per la salute psicofisica dell’alunno/a preso/a in carico. In quest’ultimo caso l’esperto è 

tenuto ad informare, a seconda dei casi, la famiglia, la Scuola e gli organi competenti per l’adozione 

degli interventi appropriati.  

ART.8- COMPENSO 

 

Il costo orario della prestazione professionale, quantificato in € 40 lordi/l’ora onnicomprensivi, è definito 

dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione del 26 ottobre u.s. (prot. n. 1746/2020) indirizzata a tutti gli 

Istituti scolastici e non può essere oggetto di modifica. Inoltre l’importo orario non può essere oggetto di 

modifica o ribasso, poiché ciò contrasterebbe anche con la normativa sull’Equo Compenso (Legge 

172/2017 e s.m.i.). 

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA 

nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera 

comprese le spese di trasporto per gli spostamenti.  

 Si ricorda che l’oggetto delle prestazioni (supporto psicologico) rientra tra le attività definite nell’art. 1 

della Legge 56/89, che necessitano dunque dell’iscrizione all’Albo e della titolarità di partita iva per essere 

erogate, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 41/E/15.07.2020) e dal MEF (nota 

4594/2015). 

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

  
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice corredata dalla 

seguente documentazione:  

a) (Allegato 1) - Istanza di candidatura selezione, riportando tutte le indicazioni secondo le 

norme vigenti; 

b) (Allegato 2) - Griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema 

allegato al presente avviso; 
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c) (Allegato 3) - Proposta progettuale con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie 

e del modello teorico di riferimento; 

d) (Allegato 4) - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

f) Curriculum vitae in formato europeo.  
1. Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione alla selezione pubblica non sono soggetti 

ad imposta di bollo; 

2. Nella domanda di partecipazione, dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in 

materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili recanti l’indicazione del 

punteggio conseguito per l’inserimento in graduatoria e allegata eventuale documentazione 

necessaria. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine 

di scadenza dell’avviso di selezione. 

3. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né 

regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

4. La domanda e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dal concorrente, pena esclusione. 

5. Considerata l’urgenza di avvio dei servizi oggetto del presente avviso la domanda di ammissione 

alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 14:00 del 14/12/2020. 

6. Considerate le misure precauzionali anti-COVID la domanda con i relativi documenti NON 

potranno essere presentati direttamente o spediti a mezzo raccomandata postale, ma 

dovranno, necessariamente, essere inviati tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

e-mail: csic81000r@pec.istruzione.it. 

7. L’oggetto della mail con la domanda di ammissione e i documenti deve riportare l’indicazione 

della dicitura di seguito trascritta:  

“SELEZIONE PUBBLICA PSICOLOGO PER SPORTELLO ASCOLTO”- 

8. La data di ricezione della domanda è comprovata dalla ricezione della PEC che ha valore di 

raccomandata e sarà protocollata, pari data di ricezione, dal competente Ufficio protocollo di 

questa Scuola. 

9. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni dell’indirizzo mail da parte del concorrente, né per eventuali problemi di 

ricezione dovuti a disguidi tecnici, comunque, imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

10. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della Scuola www.icaprigliano.edu.it 

entro il 15/12/2020. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni tre (3) dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo 

nelle forme di Legge. 

ART. 10 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La valutazione delle proposte sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal dirigente 

Scolastico e composta dal Direttore S.G.A., da un assistente e da una prof.ssa collaboratrice del 

dirigente scolastico. Le offerte saranno valutate assegnando un punteggio così determinato:  

 

 

mailto:csic81000r@pec.istruzione.it
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A) Titoli di accesso  

 

Crediti max 25 

Laurea Magistrale/Specialistica/vecchio ordinamento in 

Psicologia 

4 crediti per valutazioni fino a 90/110 

5 crediti per valutazioni di almeno 

91/110, incrementati:   

- di 1 credito per ogni voto superiore 

a 90/110;  

- di 1 credito per la lode             

 Iscrizione all’Albo professionale da almeno tre (3) anni  

 

5 crediti per iscrizione da più di tre (3) 

anni, incrementati:   

-  2 crediti  per ogni anno in più di 

iscrizione oltre il terzo fino ad un max 

di 10 crediti.  

        

B)  Titoli culturali / professionali   

 

Crediti max 20 

Master universitari di durata almeno annuale con esame 

finale, inerenti i titoli culturali di accesso.  

  

5 crediti per ciascun master 

fino a un max di 10 crediti 

 

Corsi di formazione validi solo se rilasciati da Università 

pubbliche e/o da Enti Accreditati attinenti l’attività  

oggetto del presente Avviso. 

 

1 credito per ogni corso  

fino a max 5 crediti 

Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-

comportamentale 

5 crediti    

 

C) Esperienze professionali   Crediti max 45 

 

Esperienze nella conduzione di sportello psicologico nella 

scuola 
1 crediti  per ogni anno di esperienza 

certificata  e documentata 

Max 5 crediti 

 

Pubblicazioni scientifiche inerenti ambito psicologico o 
medico. 

5 crediti per ogni pubblicazione   

Max 20 crediti 
 

Progetto di intervento 
 

Max 20 crediti 

 

ART. 11 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all’Istituto, 

appositamente designata dal dirigente scolastico. L’ammissione o l’esclusione dalla selezione dei 

concorrenti è disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, previa verifica dei termini di 

presentazione, dell’avvenuta sottoscrizione della domanda di partecipazione nonché della regolarità e 

completezza delle dichiarazioni prescritte. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo quanto stabilito nella griglia allegata al presente 

Avviso (allegato 2). La Commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio 
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attribuito in base ai titoli, a suo giudizio insindacabile, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola istanza ritenuta valida. 

A parità di punteggio si terrà conto del miglior credito cumulativo riferito ai titoli culturali e professionali 

(B) e alle esperienze professionali (C). 

Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg.3 dalla data 

di pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata, all’albo e sul sito web dell‘Istituto la 

relativa graduatoria definitiva. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto 

o che saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato 

impedimento. Per quanto dichiarato con autocertificazione dai candidati, l’Istituto si riserva di procedere 

ai relativi controlli. 

ART. 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione e previa verifica della 

regolarità contributiva:  

➢ relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;  

➢ dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate;  

➢ fattura elettronica (secondo i regimi fiscali  dei singoli interessati) intestate a questo Istituto 

Scolastico.  

L’oggetto delle prestazioni (supporto psicologico) rientra tra le attività definite nell’art. 1 della Legge 

56/89, che necessitano dunque dell’iscrizione all’Albo e della titolarità di partita iva per essere erogate, 

come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 41/E/15.07.2020) e dal MEF (nota 4594/2015) 

ART. 13 – AVVERTENZE 

A) Questa dirigenza si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 

dichiaranti;  

B) Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta valida;  

C) La scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle 

offerte presentate. 

 

   ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Immacolata Cairo.  

 

ART. 15 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

 

Nei confronti dell’esperto psicologo che, dopo aver iniziato la propria attività, non la persegua senza 

giustificato motivo o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o inosservanze di norme e 

procedure che regolano le prestazioni professionali oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la 

procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, con provvedimento del Dirigente 
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Scolastico. In ogni caso questa dirigenza si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale 

qualora la prestazione non dovesse rilevarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per sopraggiunte mutazioni delle 

condizioni che avevano determinato il rapporto contrattuale, dando al contro-interessato preavviso di 15 

giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno 

 

ART. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Sono motivi di esclusione: 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal Avviso; 

2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste; 

3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Avviso; 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati dichiarati; 

5. Assenza della domanda e degli allegati obbligatori; 

6. Mancanza del titolo di accesso richiesto; 

7. Ogni altro motivo presente nell’Avviso. 

 

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 l’ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO 

dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 

comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 

lettere da a) ad f); l’ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO dichiara che il trattamento sarà 

effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici 

o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o 

da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento 

dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di 

rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; 

che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo 

le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto 

negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO APRIGLIANO.  

ART. 18 – PUBBLICITÀ  

 

Del presente Avviso, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, viene data pubblicità mediante 

l’affissione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica:  

➢ sul  sito Web   di questa Scuola: https://www.icaprigliano.edu.it. 

  

ART. 19 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

In caso di eventuale rideterminazione in diminuzione, da parte del M.P.I. del budget dei fondi assegnati 

all’Istituto per i servizi oggetto del presente Avviso di selezione, il contratto di prestazione d’opera sarà 

oggetto di riformulazione circa la sua  durata, fermo restando il parametro orario di retribuzione. 

Il pagamento del corrispettivo spettante sarà liquidato solo dopo avvenuto prestazione del servizio. 

 

  

https://www.icaprigliano.edu.it/
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ART. 20 -  CONTROLLI 

 

Questa dirigenza si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 Legge n. 445/00, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con 

richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione con l’Istituto.       

 

ART. 21- DISPOSIZIONI FINALI 

  
Per quanto non previsto nel presente Avviso di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi 

vigenti in materia e dalle norme del codice civile. Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno 

contattare questa dirigenza tramite mail al seguente indirizzo csic81000r@istruzione.it. 

 

Art. 22 -  CONTROVERSIE 

 

Per tutte le eventuali controversie è competente il foro di COSENZA (CS). 

 

In allegato: 

 

a)  Allegato 1 - Domanda di partecipazione;  

b)  Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli;  

c)  Allegato 3 -  Proposta Progettuale; 

d)  Allegato 4 -  Consenso al trattamento dei dati personali.       

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso c

mailto:csic81000r@istruzione.it
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