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Prot. n. 8510/IV.5            Latina, 07/12/2020 

 

 

All’Albo on line dell’Istituto  

Al Sito web 

 

  

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la costituzione di una Short List per 

l’affidamento di incarico in qualità di PSICOLOGO DEL LAVORO presso il Liceo 

Scientifico  Statale “G.B. Grassi” di Latina per l’anno scolastico 2020/2021. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.7 DPR 8 marzo 

1999, n. 275);  

 

VISTO il comma 1 della L. 449/1997 che permette alle Istituzioni Scolastiche di 

procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per  

l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23072 del 30/09/2020 con la 

quale, per supportare le istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel 

contesto emergenziale in atto, da COVID-19, viene prevista l’attivazione della figura  

professionale per l’assistenza medica/psicologica a favore degli alunni e del personale 

scolastico; 

 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.36267 del 30.11.2020, paragrafo 

3 riguardante la divulgazione da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio del 

protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale degli 

Psicologi; 

 

RITENUTO doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale  

specializzato da reclutare all’esterno, tenuto dei profili di incompatibilità connessi alla 

professione;  

 

CONSIDERATO che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria;  

 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di provvedere all’affidamento del servizio;  

 

CONSIDERATA l’opportunità di indire un avviso pubblico per la costituzione di una 

SHORT LIST di professionisti, cui affidare l’incarico in oggetto;  

 



TUTTO CIÒ PREMESSO RENDE NOTO 

 

 

Il presente avviso è finalizzato a costitutire una SHORT LIST di personale esperto in 

Psicologia del Lavoro, allo scopo di fornire assistenza psicologica agli alunni ed al 

personale della scuola, per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. 

 

INVITA PERTANTO  

Il personale esperto interessato a presentare la richiesta di essere inseriti nella SHORT 

LIST secondo le modalità di seguito indicate.  

 

Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che saranno contenuti  

nell'invito a partecipare alla procedura di costituzione della short list: 

 

A - ISTITUZIONE SCOLASTICA  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.B. GRASSI” - Via  Sant’Agostino n. 8 Latina 

 

 

 

 

 

 

 

B - OGGETTO  

lla costutizione di una SHORT LIST di Psicologi del 

Lavoro per la fornitura di assistenza psicologica agli alunni ed al personale del Liceo 

Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina, per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 

psicofisico. 

  

C - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono richiedere di essere inseriti nella SHORT LIST tutti coloro che alla data di 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti professionali specifici:  

 

• Laurea in Psicologia del LAVORO 

• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti 

• Esperienza professionale di pertinenza  

• Titoli culturali inerenti al settore operativo di pertinenza 

• Essere inseriti nell’albo dell’ordine degli psicilogi del Lazio operanti nella 

provincial di Latina 

 

Titoli culturali inerenti al settore operativo di pertinenza 

 

I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:  

• Cittadinanza italiana  

• Età non inferiore agli anni18  

• Godimento dei diritti civili e politici 

• Idoneità fisica all’impiego  

• Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti,  

impediscano la nomina. 



 

  

• I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di  

scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla  

procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa,  

fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il  

periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

  

D - CONDIZIONI  

paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la 

ricerca di PROFESSIONISTI che intendano essere inseriti nella short list per 

eventuale affidamento di incarico.  

Si precisa che saranno prese in considerazione solo domande inoltrate da persone 

fisiche. Pertanto, saranno esclusi a priori associazioni, studi associati, società o altri 

organismi affini, anche se forniscono i servizi in oggetto.  

 

E - DOMANDA E ALLEGATI  

Al fine della partecipazione, la domanda di inserimento nella SHORT LIST è redatta 

in carta semplice secondo l’Allegato “A” e sottoscritta dall’interessato, deve essere 

corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

A) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

c) Informativa sulla privacy sottoscritta.  

d) curriculum del professionista debitamente datato e sottoscritto 

 

F - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La domanda di iscrizione alla SHORT LIST, redatta in lingua Italiana utilizzando 

esclusivamente il modello allegato (Allegato A), deve pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del 23/12/2020. 

 

La domanda deve pervenire solo con una delle seguenti modalità: 

a) con PEC all’indirizzo: ltps02000g@pec.istruzione.it;  

b) a mezzo raccomandata del servizio postale;  

c) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere);  

d) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola.  

 

Nel caso di domande inviate o consegnate a mano in forma cartacea, sulla busta dovrà 

essere posta bene in evidenza la seguente dicitura: DOMANDA DI INSERIMENTO 

NELLA SHORT LIST per l’affidamento di incarico in qualità di PSICOLOGO DEL 

LAVORO presso il Liceo Scientifico  Statale “G.B. Grassi” di Latina per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

  

In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.  

In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’Istituzione scolastica non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di  

ritardo o di mancato recapito del plico.  

 

H - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Saranno escluse le domande di inserimento nella SHORT LIST:  

• pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per posta  

raccomandata non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante ma l’arrivo  



presso questo Istituto); 

• inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 

• mancanti di uno solo degli allegati, debitamente compilati nei quali manchi la  

firma; 

• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di  

validità; 

• mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti;  

 

I- ESAME DELLE CANDIDATURE E ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST  
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte 

innanzi, saranno esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di 

ammissione richiesti, da un’apposita Commissione interna, nominata con 

determinazione dirigenziale.  
Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, 

in ordine alfabetico nella short list. Non è prevista la predisposizione di graduatorie.  
 

L’elenco completo dei soggetti esperti iscritti nella SHORT LIST resterà in vigore 

fino ad aggiornamento del medesimo, sarà approvato con determina dirigenziale e 

sarà divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della scuola. 

L’inserimento nella SHORT LIST non fa sorgere in capo al Liceo Scientifico Statale 

“G.B. Grassi” di Latina alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei 

soggetti individuati.  
 

L- AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

L’incarico di PSICOLOGO DEL LAVORO presso il Liceo Scientifico Statale “G.B. 

Grassi” di Latina per l’anno scolastico 2020/2021 sarà affidato ad insindacabile 

giudizio dei questa Istituzione Scolastica al candidato iscritto nella SHORT LIST, la 

cui esperienza e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto 

alle esigenze individuate, nonché in base alla valutazione comparativa dei curricula e, 

dunque, delle esperienze/attività pregresse già maturate. 

Questa istituzione scolastica si riserva, inoltre, la possibilità di integrare la valutazione 

dei candidati mediante un colloquio, che verterà su:  
- disponibilità e motivazione dei candidato;  
- attitudine al lavoro di gruppo;  
- discussione del curriculum presentato;  
 

 

M – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

– Regolamento Europeo sulla Privacy n. 

679/2016  

- i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno  

utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente manifestazione d’interesse 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi  

automatici e manuali. 

 

N - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto, 

Prof. Arizzi Sergio, al quale va presentato eventuale ricorso. 

  

 



O - PUBBLICITA'  

 

forme di pubblicità:  

• Sito Web del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” – www.liceograssilatina.org 

 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o  

annullare la procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito  

all’indizione di successive procedure per l’affidamento dell’incarico.  

 

 

              Il Dirigente 

              Prof. Arizzi Sergio 

 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 
39/93 

 

  



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per il reperimento di personale esperto assistenza psicologica  per alunni e personale 

del Liceo Scientifico Statale “G.B.GRASSI” di  Latina a.s. 2020/2021.  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nat_____  

il ___ / ___ / _____ a _________________________________________________ 

provincia di _____________ e residente a _________________________________ in 

via ______________________________________________________________ 

n.____ cap _______________ recapito telefonico __________________________ 

e-mail_________________________________,PEC______________________   

C. F.______________________partita IVA ________________________________  

 

con la presente 

 

RICHIEDE  

di essere inserito nella Short List per l’affidamento di incarico in qualità di 

PSICOLOGO DEL LAVORO presso il Liceo Scientifico  Statale “G.B. Grassi” di 

Latina per l’anno scolastico 2020/2021,  allo scopo di fornire assistenza psicologica 

agli alunni ed al personale della scuola, per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o 

malessere.  

 

 

 

 

 

 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

b) Informativa sulla privacy sottoscritta.  

c) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto 

 


