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Oggetto: Bando Pubblico per la selezione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione 
l’affidamento di una incarico ad una figura professionale di psicologo
realizzazione di uno sportello di consul
per l’a.s. 2017/2018; 

• Visto il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32
contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;

• Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di 
contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

• Visti gli  l’art. 5 e 7  del D. Lgs  n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può fa

• Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica 

• Considerata la copertura finanziaria iscritta
• Considerato che la realizzazione delle attività in 

professionali di natura specialistica;
 

 

 
Il seguente  avviso pubblico,
Convitto Nazionale Cicognini e sul sito WEB Istituzionale
Trasparente – Bandi di gara e contratti
un incarico con stipula di contratto di prestazione d’opera professionale
occasionale ad uno psicologo
psicologica e uno sportello per DSA
2017-2018, che assicuri competenza,
degli incarichi secondo le seguenti indicazioni:
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Bando Pubblico per la selezione di uno psicologo

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2017
l’affidamento di una incarico ad una figura professionale di psicologo
realizzazione di uno sportello di consulenza psicologica e uno sportello per DSA

 
Visto il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consente la 
contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di 
contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

enti dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visti gli  l’art. 5 e 7  del D. Lgs  n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  
Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Considerata la copertura finanziaria iscritta nel Bilancio di Previsione 2018
erato che la realizzazione delle attività in oggetto richiedono

professionali di natura specialistica; 

INDICE 
 

pubblico, mediante pubblicazione all’albo pretorio On
Convitto Nazionale Cicognini e sul sito WEB Istituzionale in Amministrazione 

Bandi di gara e contratti ,per il conferimento, per titoli comparativi,
stipula di contratto di prestazione d’opera professionale

ad uno psicologo per la realizzazione di uno sportello di consulenza 
e uno sportello per DSA all’interno del nostro istituto per l’anno scolastico 

competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità 
secondo le seguenti indicazioni: 

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

di uno psicologo.  

/07/2017 che prevede 
l’affidamento di una incarico ad una figura professionale di psicologo per la 

e uno sportello per DSA 

40, che consente la stipula di 
contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di 
contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

enti dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
Visti gli  l’art. 5 e 7  del D. Lgs  n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

nel Bilancio di Previsione 2018; 
oggetto richiedono prestazioni 

pretorio On-Line del 
in Amministrazione 

per titoli comparativi, di 
stipula di contratto di prestazione d’opera professionale - intellettuale 

sportello di consulenza 
ituto per l’anno scolastico 
considerata la peculiarità 
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ART. 1 - SOGGETTI INTERESSATI
 
Possono concorrere al presente Avviso, anche per un solo lotto
 

• I docenti della P.A., in possesso di documentati titoli, con contratto di lavoro in 
essere, a tempo indeterminato e determinato fino al 30/06/2018 o al 
31/08/2018, in servizio nelle scuole statali della provincia di Prato;

• Esperti esterni, come da art. 7 D. Lgs n. 165/2001, 
titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti.
 

ART. 2 – ENTE COMMITTENTE
 
Convitto Nazionale Cicognini Piazza del Collegio n.13 Prato (PO) 
 
ART. 3 - OBIETTIVI E ATTIVITA’  DEGLI INCARICHI
 
LOTTO 1 
 
Attività:  
 
- sportello di consulenza psicologica
semiconvittori dell’Istituto, genitori e 
- conduzione di gruppi all’interno delle classi 
Docenti). 
 
Obiettivi: 
 

• Creare una rete di lavoro  con gli insegnanti della scuola per  agevolare la 
cogestione delle situazioni pro

• Accogliere la domanda d'aiuto degli  alunni
e ridefinire i significati contenuti nelle richieste spesso confuse

• Sviluppare  la  conoscenza  e  l'accettazione  di  sé  al  fine  di  un  miglior  
rapporto  con coetanei, genitori ed adulti

• Migliorare  le  capacità  comunicative  e  r
ed emozioni nel gruppo dei pari e con gli 

• Favorire l'emergere delle 
dei compiti evolutivi ed increm

• Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo 
comporta. 
 

Utenti coinvolti: Alunni  di tutte le classi
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SOGGETTI INTERESSATI 

Possono concorrere al presente Avviso, anche per un solo lotto: 

I docenti della P.A., in possesso di documentati titoli, con contratto di lavoro in 
essere, a tempo indeterminato e determinato fino al 30/06/2018 o al 

18, in servizio nelle scuole statali della provincia di Prato;
Esperti esterni, come da art. 7 D. Lgs n. 165/2001,  in possesso di documentati
titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti.

ENTE COMMITTENTE 

Convitto Nazionale Cicognini Piazza del Collegio n.13 Prato (PO)  

OBIETTIVI E ATTIVITA’  DEGLI INCARICHI  

sportello di consulenza psicologica individuale rivolto agli studenti convittori e 
’Istituto, genitori e  docenti. 

ruppi all’interno delle classi  con il personale della scuola (Istitutori e 

Creare una rete di lavoro  con gli insegnanti della scuola per  agevolare la 
ogestione delle situazioni problematiche; 

Accogliere la domanda d'aiuto degli  alunni (convittori e semi-
e ridefinire i significati contenuti nelle richieste spesso confuse
Sviluppare  la  conoscenza  e  l'accettazione  di  sé  al  fine  di  un  miglior  

con coetanei, genitori ed adulti; 
Migliorare  le  capacità  comunicative  e  relazionali  nell'espressione di  bisogni  
ed emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti; 
Favorire l'emergere delle risorse  individuali,  facilitando  così  il  conseguiment
dei compiti evolutivi ed incrementando l'autostima del ragazzo;
Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo 

Alunni  di tutte le classi, genitori, docenti, personale educativo

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

I docenti della P.A., in possesso di documentati titoli, con contratto di lavoro in 
essere, a tempo indeterminato e determinato fino al 30/06/2018 o al 

18, in servizio nelle scuole statali della provincia di Prato; 
in possesso di documentati 

titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti. 

individuale rivolto agli studenti convittori e 

con il personale della scuola (Istitutori e 

Creare una rete di lavoro  con gli insegnanti della scuola per  agevolare la 

-convittori), definire 
e ridefinire i significati contenuti nelle richieste spesso confuse; 
Sviluppare  la  conoscenza  e  l'accettazione  di  sé  al  fine  di  un  miglior  

espressione di  bisogni  

risorse  individuali,  facilitando  così  il  conseguimento  
entando l'autostima del ragazzo; 

Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo 

nti, personale educativo 
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LOTTO 2 
 
 
Attività:   Sportello  DSA  
 

• Indicazioni di applicazione delle recenti disposizioni di legge
• Informazioni sul ruolo del referente di istituto per i DSA
• Assistenza per l’elaborazione di un protocollo di accoglienza per gli alunni e 

studenti con DSA 
• Incontri individuali di chiarimento per l’individuazione precoce dei casi sospetti 

di DSA  
• Indicazioni preliminari sull’iter da avviare per l’approfondimento diagnostico a 

cura di competenti servizi sanitari
• Promozione di un linguaggio condiviso al fine di

per affrontare i casi sospetti di DSA
• Informazioni sulla redazione del piano didattico personalizzato
• Indicazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi
• Consulenza sulle modalità di verifica e valutazione degli alunni 

DSA 
• Informazioni sugli interventi previsti dalla legge in sede di esame conclusivo del 

ciclo di studi 
• Incontri individuali di consulenza didattica
• Informazioni sulle strutture socio
• Incontri di informazione/

docenti, su richiesta del Dirigente Scolastico di riferimento ovvero dell’organo 
collegiale interessato 

• Individuare i casi sospetti in modo precoce per informare gli interessati sulle 
procedure per l’avvio degli opportuni accertamenti e l’opportuna attivazione 
della rete di supporto al processo di integrazione

• Curare i rapporti con la famiglia 
• Fornire supporto ai consigli di classe per la redazione dei piani didattici 

personalizzati 
• Individuare gli strumenti compensativi e/o dispensativi e le strategie adeguate 

per il singolo alunno 
• Accogliere i bisogni dei docenti e attivare le risorse

 
 

Utenti coinvolti: Alunni  di tutte le clas
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Indicazioni di applicazione delle recenti disposizioni di legge 
Informazioni sul ruolo del referente di istituto per i DSA 
Assistenza per l’elaborazione di un protocollo di accoglienza per gli alunni e 

Incontri individuali di chiarimento per l’individuazione precoce dei casi sospetti 

Indicazioni preliminari sull’iter da avviare per l’approfondimento diagnostico a 
cura di competenti servizi sanitari 

omozione di un linguaggio condiviso al fine di strutturare strumenti condivisi 
si sospetti di DSA 

Informazioni sulla redazione del piano didattico personalizzato
Indicazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi 
Consulenza sulle modalità di verifica e valutazione degli alunni 

Informazioni sugli interventi previsti dalla legge in sede di esame conclusivo del 

Incontri individuali di consulenza didattica 
Informazioni sulle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio
Incontri di informazione/formazione sui singoli consigli di classe o sui collegi dei 
docenti, su richiesta del Dirigente Scolastico di riferimento ovvero dell’organo 

 
Individuare i casi sospetti in modo precoce per informare gli interessati sulle 

per l’avvio degli opportuni accertamenti e l’opportuna attivazione 
della rete di supporto al processo di integrazione 
Curare i rapporti con la famiglia  
Fornire supporto ai consigli di classe per la redazione dei piani didattici 

gli strumenti compensativi e/o dispensativi e le strategie adeguate 

Accogliere i bisogni dei docenti e attivare le risorse 

Alunni  di tutte le classi, genitori, docenti, personale educativo.

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

Assistenza per l’elaborazione di un protocollo di accoglienza per gli alunni e 

Incontri individuali di chiarimento per l’individuazione precoce dei casi sospetti 

Indicazioni preliminari sull’iter da avviare per l’approfondimento diagnostico a 

strutturare strumenti condivisi 

Informazioni sulla redazione del piano didattico personalizzato 

Consulenza sulle modalità di verifica e valutazione degli alunni e studenti con 

Informazioni sugli interventi previsti dalla legge in sede di esame conclusivo del 

sanitarie presenti sul territorio 
formazione sui singoli consigli di classe o sui collegi dei 

docenti, su richiesta del Dirigente Scolastico di riferimento ovvero dell’organo 

Individuare i casi sospetti in modo precoce per informare gli interessati sulle 
per l’avvio degli opportuni accertamenti e l’opportuna attivazione 

Fornire supporto ai consigli di classe per la redazione dei piani didattici 

gli strumenti compensativi e/o dispensativi e le strategie adeguate 

, personale educativo. 
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METODOLOGIA 
 

• Accoglienza della richiesta
• Valutazione della domanda
• Osservazione in classe e/o del singolo individuo
• Progetto di intervento 
• Avvio dell’intervento 

L’orario effettivo di svolgimento delle attività dovrà essere concordato col Dirigente 
scolastico e con i Docenti referenti.
 
ART 4  - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
 
L’incarico avrà durata esclusivamente annuale. L’attività avrà
del contratto al 31/05/2018. 
Dalla data di conferimento sono previste max 12
Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come p
62/2005, Art.23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa 
amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla 
scadenza prevista.  
 
Art. 5 – NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione
fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione
 
 
ART. 6 – REQUISITI, COMPETENZE
 
Requisiti per la partecipazione
 

1) Titolo di studio: Laurea in 
2) Iscrizione al competente albo professionale;
3) Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
4) Godimento di diritti politici e civili;
5) Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
6) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione 

 
 
Requisiti per la partecipazione LOTT0 2 
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Accoglienza della richiesta 
Valutazione della domanda 
Osservazione in classe e/o del singolo individuo 
Progetto di intervento  

 
L’orario effettivo di svolgimento delle attività dovrà essere concordato col Dirigente 

Docenti referenti. 

DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO

esclusivamente annuale. L’attività avrà decorrenza dalla sti
  

o sono previste max 120 ore per lotto 
dall’aggiudicazione definitiva formale in fase di istruttoria.

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come p
23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa 

trazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla 

NATURA DELL’INCARICO 
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive 
fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione

, COMPETENZE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Requisiti per la partecipazione LOTT0 1 :  

Laurea in Psicologia;  
Iscrizione al competente albo professionale; 

3) Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
4) Godimento di diritti politici e civili; 
5) Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
6) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Requisiti per la partecipazione LOTT0 2 :  

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

L’orario effettivo di svolgimento delle attività dovrà essere concordato col Dirigente 

DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

decorrenza dalla stipula 

in fase di istruttoria. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L. 

23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa 
trazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
da svolgersi nel rispetto delle direttive 

fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione 

E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

3) Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

5) Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
6) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica       
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1) Titolo di studio: Laurea in Psicologia
2) Master Post-Laurea in 
2) Iscrizione al competente albo professionale;
3) Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
4) Godimento di diritti politici e civili;
5) Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
6) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica       
Amministrazione 
 
Esclusioni:  
 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 
A) Pervenute oltre i termini previsti
B) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
C) Sprovviste della firma in originale dell’esperto
D) Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo
E) Sprovviste di modello di autocerti

notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000
 
Titoli di studio valutabili e 
 

1) Laurea quadriennale (v.o.), o laurea Magistrale (3+2) 
abilitazione all’esercizio della professione
seguente tabella,  massi
 

 
VOTO DI LAUREA

DA 
66 
77 
88 
100 
110 e lode 

 
2) Specializzazione in Psicoterapia

(Titolo di Psicoterapeuta conseguito presso Università o istituto Privato 
riconosciuto equipollente presso il Ministero dell’Università e della 
punteggio massimo attribuibile 
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Laurea in Psicologia;  
Laurea in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, 

Iscrizione al competente albo professionale; 
3) Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
4) Godimento di diritti politici e civili; 
5) Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;

qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica       

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

Pervenute oltre i termini previsti 
Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
Sprovviste della firma in originale dell’esperto 
Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo 
Sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitu
notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 

Titoli di studio valutabili e relativo punteggio: 

quadriennale (v.o.), o laurea Magistrale (3+2)  in Psicologia
abilitazione all’esercizio della professione: punteggio attribuito secondo la 

massimo attribuibile 10 punti 

VOTO DI LAUREA VALUTAZIONE
A PUNTI
76 2 
87 4 
99 6 
110 9 

10 

Specializzazione in Psicoterapia (quadriennale) 
(Titolo di Psicoterapeuta conseguito presso Università o istituto Privato 
riconosciuto equipollente presso il Ministero dell’Università e della 

attribuibile 3 punti (si valuta massimo 1 titolo)

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, BES) 

3) Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

5) Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica       

Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

ficazione/dichiarazione sostitutiva di atto di 

in Psicologia con 
attribuito secondo la 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

(Titolo di Psicoterapeuta conseguito presso Università o istituto Privato 
riconosciuto equipollente presso il Ministero dell’Università e della Ricerca): 

(si valuta massimo 1 titolo) 
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3) Diploma di Specializzazione in Discipline Psicologiche (Titolo di Specialista 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 
il Ministero dell’università e della Ricerca)
massimo di 4 punti) 
 

4) Master Post-Laurea in discipline Psicologiche di durata annuale (Titolo 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 
il Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

•  in  psicologia scolastica 
massimo di 6 

• Disturbi specifici dell’apprendimento
master) 

• In altre Discipline psicologiche 
massimo di 2 

 

5) Master Post – Laurea in discipline 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 
il Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

• In psicologia scolastica 
massimo di 8 punti)

• In disturbi specifici dell’apprendimento 
master ) 

• In altre Discipline psicologiche 
punti 6 ) 
 

6) Corsi di Alta Formazione o master non universitari di almeno 1500 ore (pari a 
60 crediti Cfu) documentate e certificate sull’attestato di frequenza  
ciascun corso  0,50  per un massimo di punti 2

 
7) Interventi in ambito scolastico, attività di consulen

Progetti formativi afferenti al tema rivolti a minori e a famiglie, accreditate e 
certificate da regolare contratto di prestazione d’opera professionale per la 
durata di non meno di 50 ore  
massimo di 4 punti)
 

8) Interventi in ambito extrascolastico, attività di consulenza e sportello di ascolto 
e/o Progetti formativi afferenti al tema rivolti a minori e a famiglie presso 
Cooperative sociali, Enti ed organizzazioni, accreditate e certificate
contratto di prestazione d’opera professionale della durata di non meno di 20 
ore (punti 1 per ciascun i
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Diploma di Specializzazione in Discipline Psicologiche (Titolo di Specialista 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 

dell’università e della Ricerca)( per ogni corso 2 punti fino ad un 
punti)  

Laurea in discipline Psicologiche di durata annuale (Titolo 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 
il Ministero dell’Università e della Ricerca – almeno 60 crediti CFU)

in  psicologia scolastica (per ogni master  3  punti fino a un 
 punti) 

Disturbi specifici dell’apprendimento (punti 6 si calcola solo un 

In altre Discipline psicologiche (per ogni master  1  punti
 punti) 

Laurea in discipline Psicologiche di durata Biennale (Titolo 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 
il Ministero dell’Università e della Ricerca – almeno 120 crediti CFU)

In psicologia scolastica (per ogni master punti 4 punti  per un
punti) 

In disturbi specifici dell’apprendimento (punti 6 si valuta solo un  

altre Discipline psicologiche (per ogni master 3  per un massimo di 

Corsi di Alta Formazione o master non universitari di almeno 1500 ore (pari a 
60 crediti Cfu) documentate e certificate sull’attestato di frequenza  
ciascun corso  0,50  per un massimo di punti 2) 

Interventi in ambito scolastico, attività di consulenza e sportello di ascolto e/o 
Progetti formativi afferenti al tema rivolti a minori e a famiglie, accreditate e 
certificate da regolare contratto di prestazione d’opera professionale per la 
durata di non meno di 50 ore  (punti 1 per ciascun intervento per 

punti) 

Interventi in ambito extrascolastico, attività di consulenza e sportello di ascolto 
e/o Progetti formativi afferenti al tema rivolti a minori e a famiglie presso 
Cooperative sociali, Enti ed organizzazioni, accreditate e certificate
contratto di prestazione d’opera professionale della durata di non meno di 20 

(punti 1 per ciascun intervento fino a un massimo di 4

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

Diploma di Specializzazione in Discipline Psicologiche (Titolo di Specialista 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 

per ogni corso 2 punti fino ad un 

Laurea in discipline Psicologiche di durata annuale (Titolo 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 

almeno 60 crediti CFU) 

punti fino a un  

si calcola solo un 

punti  fino a un 

Psicologiche di durata Biennale (Titolo 
conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente presso 

almeno 120 crediti CFU) 

ter punti 4 punti  per un 

si valuta solo un  

(per ogni master 3  per un massimo di 

Corsi di Alta Formazione o master non universitari di almeno 1500 ore (pari a 
60 crediti Cfu) documentate e certificate sull’attestato di frequenza  (per 

za e sportello di ascolto e/o 
Progetti formativi afferenti al tema rivolti a minori e a famiglie, accreditate e 
certificate da regolare contratto di prestazione d’opera professionale per la 

n intervento per un 

Interventi in ambito extrascolastico, attività di consulenza e sportello di ascolto 
e/o Progetti formativi afferenti al tema rivolti a minori e a famiglie presso 
Cooperative sociali, Enti ed organizzazioni, accreditate e certificate da regolare 
contratto di prestazione d’opera professionale della durata di non meno di 20 

ntervento fino a un massimo di 4 punti) 
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9) Colloquio alla presenza del Dirigente e di almeno un componente del suo staff
(Massimo 9 punti) 
 

10)  Punteggio aggiuntivo per
 
 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INDICATORI TECNICI 75 PUNTI

 
Criteri di valutazione offerta economica
 
A ciascuna offerta economica esaminata il punteggio verrà attribuito
formula seguente: 
 
P = (25xB)/A 
 
DOVE: 
 
P = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO
 
B = COSTO ORARIO PIU’ BASSO PROPOSTO FRA GLI OFFERENTI
 
A = COSTO PROPOSTO NELL’OFFERTA
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
 
La somma dei punti degli indicatori 
il punteggio totale raggiunto dai singoli offerenti.
Il punteggio massimo raggiungibile complessivamente è 100 punti.
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore 
lavorativa nell’ambito dell
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane di età

 
ART. 7 COMPENSO 
Il compenso orario lordo massimo
non dovrà superare la cifra pari a 
IVA, non che di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo
futuro, e di ogni altra ritenuta; i
e saranno liquidate le ore effettivamente svolte fino al massimo stabilito da questo 
contratto, dopo la presentazione di
ammesse offerte in aumento.
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Colloquio alla presenza del Dirigente e di almeno un componente del suo staff

Punteggio aggiuntivo per chi partecipa a tutti e due i  Lotti  

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INDICATORI TECNICI 75 PUNTI

Criteri di valutazione offerta economica 

A ciascuna offerta economica esaminata il punteggio verrà attribuito

P = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 

B = COSTO ORARIO PIU’ BASSO PROPOSTO FRA GLI OFFERENTI 

A = COSTO PROPOSTO NELL’OFFERTA 

 OFFERTA ECONOMICA  25  PUNTI

La somma dei punti degli indicatori Tecnici e dell’offerta Economica stabilirà 
il punteggio totale raggiunto dai singoli offerenti. 
Il punteggio massimo raggiungibile complessivamente è 100 punti.
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza 

nell’ambito delle competenze richieste da ciascun lotto.
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane di età

l compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese 
pari a € 40,80 orari, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o 

di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo
futuro, e di ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato al termine della prestazione 
e saranno liquidate le ore effettivamente svolte fino al massimo stabilito da questo 

presentazione di una relazione finale dell’attivit
ammesse offerte in aumento. 

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
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Colloquio alla presenza del Dirigente e di almeno un componente del suo staff 

 ( Punti 5) 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE INDICATORI TECNICI 75 PUNTI 

A ciascuna offerta economica esaminata il punteggio verrà attribuito adottando la 

 

PUNTI 

Tecnici e dell’offerta Economica stabilirà 

Il punteggio massimo raggiungibile complessivamente è 100 punti. 
esperienza 

da ciascun lotto. 
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane di età 

i oneri di legge e delle spese 
lordo di IRPEF, IRAP o 

di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e 
l compenso sarà erogato al termine della prestazione 

e saranno liquidate le ore effettivamente svolte fino al massimo stabilito da questo 
ll’attività. Non saranno 
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Si precisa che il Convitto Nazionale Cicognini, come tutte 
opera in regime di Split-Paymen
non previa  emissione di fattura 
Interscambio” secondo quanto disposto dal D.M.3 Aprile 2013, 
informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate
I dati necessari, per la fatturazione
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13/08/2010  n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, 
compilerà la prescritta dichiarazione, nonché i nominativi di coloro che sono 
autorizzati ad operare sul conto stesso.
Si comunica che il codice Univoco della scrivente Istituzione Scola
UFJ70M  
 
ART . 8  ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande 
Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente 
pervenute,all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula 
degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
L’esperto selezionato riceverà comunicazione di aggiudicazione definitiva via PEC o 
altro mezzo di comunicazione segnalato in fase di presentazione d’offerta.
La stessa comunicazione sarà pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione 
amministrazione trasparente 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola istanza di partecipazione purchè pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
La partecipazione alla procedura comparativa ad evidenza p
l’amministrazione scolastica appaltante  che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti
parte dei concorrenti. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comp
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione 
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in 
graduatoria. 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 
presso la sede dell’Istituto in Piazza del Collegio n.13 Prato (PO).
All’operazione predetta potranno presenziare i candidati che hanno 
o un loro rappresentante munito di specifica delega.
Successivamente si procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte e alla 
predisposizione del prospetto comparativo.
 
ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Convitto Nazionale Statale  
  “ Cicognini” 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo -  

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale

 

 

Convitto Nazionale Statale Cicognini  
Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193

cicognini.prato.gov.it   - email: povc010005@istruzione.it
email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 84007010485 
 
 

Si precisa che il Convitto Nazionale Cicognini, come tutte le pubbliche amministrazioni, 
Payment e non può effettuare pagamenti di nessun genere se 

emissione di fattura  in formato elettronico tramite il “Sistema di 
Interscambio” secondo quanto disposto dal D.M.3 Aprile 2013, 
informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate.  

per la fatturazione, sono accessibili su sito web di questo Istituto.
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

ella legge 13/08/2010  n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, 
rà la prescritta dichiarazione, nonché i nominativi di coloro che sono 

autorizzati ad operare sul conto stesso. 
Si comunica che il codice Univoco della scrivente Istituzione Scolastica è il seguente:

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata 
Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente 
pervenute,all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula 
degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.

erto selezionato riceverà comunicazione di aggiudicazione definitiva via PEC o 
altro mezzo di comunicazione segnalato in fase di presentazione d’offerta.
La stessa comunicazione sarà pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione 

te – bandi di gara. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola istanza di partecipazione purchè pienamente rispondente alle esigenze 

La partecipazione alla procedura comparativa ad evidenza pubblica non vincola 
l’amministrazione scolastica appaltante  che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione 
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 07 NOVEMBRE 2017 a
presso la sede dell’Istituto in Piazza del Collegio n.13 Prato (PO). 
All’operazione predetta potranno presenziare i candidati che hanno 
o un loro rappresentante munito di specifica delega. 
Successivamente si procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte e alla 
predisposizione del prospetto comparativo.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

le pubbliche amministrazioni, 
di nessun genere se 

tramite il “Sistema di 
Interscambio” secondo quanto disposto dal D.M.3 Aprile 2013, n.55, un sistema 

, sono accessibili su sito web di questo Istituto. 
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

ella legge 13/08/2010  n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, 
rà la prescritta dichiarazione, nonché i nominativi di coloro che sono 

stica è il seguente: 

ommissione nominata  dal 
Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente 
pervenute,all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula 
degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

erto selezionato riceverà comunicazione di aggiudicazione definitiva via PEC o 
altro mezzo di comunicazione segnalato in fase di presentazione d’offerta. 
La stessa comunicazione sarà pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola istanza di partecipazione purchè pienamente rispondente alle esigenze 

ubblica non vincola 
l’amministrazione scolastica appaltante  che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

orta l’applicazione delle sanzioni penali 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione 
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in 

NOVEMBRE 2017 alle ore 10,00                             

All’operazione predetta potranno presenziare i candidati che hanno presentato l’offerta 

Successivamente si procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte e alla 
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Tutti gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo del Convitto Nazionale 
Cicognini – p.zza Del Collegio, 13 
ricevuta di ritorno o a mano
valendo la data del timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi del 
servizio postale) l’istanza in oggetto, in 
la dicitura “Domanda per il conferimento di incarico professio
Psicologo"                                                                                                                             
completa di documentazione
da: 
 

1. Domanda di partecipazione
Convitto Nazionale Cicognini, secondo modello allegato alla presente procedura 
(Allegato 1); 

2. Curriculum Vitae in formato Europeo dal quale risulti il
culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i 
parametri di aggiudicazione sopra riportati;

3. Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel CV 
(Allegato 2); 

4. La scheda con l’elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per 
il progetto e l’offerta economica (Allegato 3);

5. Fotocopia del codice fiscale e 
6. Autorizzazione a svolgere incarico di libera 

appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione;
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà
l’esclusione dalla graduatoria.
Non farà fede la data del timbro postale accettan
le domande inviate via e-mail ordinaria o via fax.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei 
nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle foto
conformi prima di assegnare loro l’incarico.
Art. 10 -  INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. 
forniti dal candidato saranno depositati presso il Convitto Nazionale Cicognini Piazza
del Collegio n. 13 Prato (PO) e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Art. 11 -  RINNOVO/DISDETTA 
Il presente contratto di durata 
comunicazione di disdetta da parte dell’Amministrazione scolastica al termine della 
durata. Indipendentemente dai casi previsti nel presente cap
di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del 
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eressati dovranno far pervenire al Protocollo del Convitto Nazionale 
p.zza Del Collegio, 13 – 59100 – PRATO (PO), con raccomandata con 

ricevuta di ritorno o a mano, entro e non oltre le ore 12 del 06
valendo la data del timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi del 
servizio postale) l’istanza in oggetto, in plico chiuso e siglato sui lembi

Domanda per il conferimento di incarico professio
                                                                                                                             

 e/o  autocertificazione dei requisiti pr

Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del 
Convitto Nazionale Cicognini, secondo modello allegato alla presente procedura 

Curriculum Vitae in formato Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i 
parametri di aggiudicazione sopra riportati; 
Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel CV 

con l’elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per 
il progetto e l’offerta economica (Allegato 3); 

del codice fiscale e  di un documento di identità in corso di validità;
Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 
appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione;

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà
l’esclusione dalla graduatoria. 
Non farà fede la data del timbro postale accettante e non saranno considerate valide 

mail ordinaria o via fax. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei 
nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle foto
conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

INFORMAZIONI GENERALI 
 Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali 

forniti dal candidato saranno depositati presso il Convitto Nazionale Cicognini Piazza
del Collegio n. 13 Prato (PO) e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.

RINNOVO/DISDETTA – REVOCA 
Il presente contratto di durata annuale non prevede il tacito rinnovo né alcuna 
comunicazione di disdetta da parte dell’Amministrazione scolastica al termine della 

dai casi previsti nel presente capitolato, l’Istituto ha diritto 
di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del 

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

eressati dovranno far pervenire al Protocollo del Convitto Nazionale 
PRATO (PO), con raccomandata con 

12 del 06/11/2017 (non 
valendo la data del timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi del 

plico chiuso e siglato sui lembi e con in calce 
Domanda per il conferimento di incarico professionale di 

                                                                                                                                                                                                                                                      
autocertificazione dei requisiti prescritti e corredata 

alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del 
Convitto Nazionale Cicognini, secondo modello allegato alla presente procedura 

possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i 

Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel CV 

con l’elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per 

di un documento di identità in corso di validità; 
professione, rilasciata dall’ente di 

appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione; 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà 

te e non saranno considerate valide 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei 
nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie 

Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali 
forniti dal candidato saranno depositati presso il Convitto Nazionale Cicognini Piazza 
del Collegio n. 13 Prato (PO) e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

non prevede il tacito rinnovo né alcuna 
comunicazione di disdetta da parte dell’Amministrazione scolastica al termine della 

itolato, l’Istituto ha diritto 
di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del 
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contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei 
danni: 

• per abbandono dell’appalto, salvo che per forza m
• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o 

regolamento relativo al servizio;
• per contegno abituale scorretto verso gli utenti;
• per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile 

la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’Art.  1453 del codice civile (risolubilità 
del contratto per inadempimento).

 
Art. 12- NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente capitolato 
speciale, costituisce disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le 
norme di legge in materia vigenti in quanto applicabili. 
 
Art. 13 – CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo 
extragiudiziale, si intende competente il Foro di Prato.
Il presente Avviso e la graduatoria stilata dopo aver valutato tutte le candidature  
saranno pubblicati all’albo pretorio On
Nazionale “Cicognini in area amministrazione trasparente
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, 
entro cinque giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva. 
Tutti i dati personali di 
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno 
196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del 
personale assegnato all’Ufficio preposto alla cons
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere 
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne fac
22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Il responsabile del procedimento amministrativo è
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contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei 

per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 
per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o 
regolamento relativo al servizio; 
per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile 
a prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’Art.  1453 del codice civile (risolubilità 
del contratto per inadempimento). 

NORMA DI RINVIO  
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente capitolato 
speciale, costituisce disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le 
norme di legge in materia vigenti in quanto applicabili.  

 
lsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo 

extragiudiziale, si intende competente il Foro di Prato. 
e la graduatoria stilata dopo aver valutato tutte le candidature  
all’albo pretorio On-Line e sul sito istituzionale del Convitto 
in area amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti”

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, 
dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

 cui il “Convitto” venga in possesso in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del 
personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere 
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’articolo 
22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Sig.ra Casini Cristina

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof.ssa Giovanna Nunziata)

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/93

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
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contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei 

per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o 

per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile 
a prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’Art.  1453 del codice civile (risolubilità 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente capitolato 
speciale, costituisce disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le 

lsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo 

e la graduatoria stilata dopo aver valutato tutte le candidature  
sul sito istituzionale del Convitto 

bandi di gara e contratti”. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

Convitto” venga in possesso in occasione 
trattati ai sensi del D. L. vo. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del 

ervazione delle domande e all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere 
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 

ciano espressa richiesta ai sensi dell’articolo 

il DSGA Sig.ra Casini Cristina. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Giovanna Nunziata) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

D.Lgs. n.39/93 
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