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Avviso pubblico per la costituzione di una short list di psicologi, per l’espletamento 

del Servizio dello sportello d’ascolto psicologico da attuarsi presso gli Istituti 

superiori di secondo grado della Provincia di Carbonia Iglesias – annualità 

2012_2013 

Il Dirigente 

RENDE NOTO 

Premesso: 

che l’assessorato all’Istruzione e all’Alta Formazione ha tra le proprie finalità quella di 

promuovere il libero sviluppo della persona umana, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione 

delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, attraverso attività di 

sensibilizzazione in ambito scolastico 

che spettano, inoltre, alla Provincia le azioni aventi come obiettivo, il contrasto e la 

prevenzione della dispersione scolastica e l’orientamento scolastico 

che la scuola, insieme alla famiglia è la principale agenzia di formazione e di socializzazione 

dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale dei ragazzi 

che uno strumento in grado di creare risultati positivi nel medio-lungo periodo a vantaggio di 

tutti i sottosistemi che ruotano intorno alla scuola si è dimostrato essere lo sportello d’ascolto 

psicologico  

che nell’ambito di tale strumento, la provincia di Carbonia Iglesias intende dare continuità ad 

un servizio già avviato a partire dall’anno scolastico 2010_2011  

che tale spazio rivolge la sua attenzione principalmente ai seguenti soggetti: 

 studenti – ai quali si intende offrire gli strumenti per affrontare e risolvere 

problematiche inerenti la crescita personale, ed eventuali insuccessi, nonché altre 

problematiche quali quella legata alla dispersione scolastica e al bullismo 

 genitori – con la finalità di creare occasioni di incontro - confronto, aiutandoli a capire e 

risolvere le difficoltà che scaturiscono naturalmente nel rapporto genitori - figli 

 insegnanti - Allo scopo di garantire momenti di confronto con professionisti esperti in 

relazioni e in comunicazione 

che con Deliberazione di giunta numero 153 del 2 agosto 2012 sono stati definiti gli atti di 

indirizzo per la gestione del servizio dello sportello d’ascolto 
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che in esecuzione della Determinazione numero 620_ES del 5 ottobre 2012 sono stati aperti i 

termini per la presentazione delle candidature per la costituzione di una short list relativa a 

consulenti psicologi. Tali figure professionali saranno impiegate per l’avvio e l’implementazione 

del servizio dello Sportello d’Ascolto, da attivare presso gli Istituti superiori di secondo grado 

della provincia di Carbonia Iglesias. 

Articolo 1 – Soggetto promotore  

È soggetto promotore la provincia di Carbonia Iglesias, area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura 

e la Socialità - servizio per il Sociale e per l’Istruzione, ufficio Politiche per l’Istruzione e i 

Servizi Educativi, Via Mazzini 39 – Carbonia.  

Gli Istituti di istruzione in numero pari a undici (11) avranno un ruolo essenziale 

nell’individuazione della figura professionale più idonea da convenzionare per la gestione del 

servizio all’interno della propria scuola e nella cura dello stesso rapporto contrattuale per tutta 

la durata del servizio stesso.  

Articolo 2 – Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha la finalità di formalizzare la costituzione di una short list contenente le 

candidature di psicologi. I professionisti, in possesso dei requisiti d’accesso di cui all’articolo 3 

del presente avviso pubblico saranno selezionati dalla scuola sulla base di criteri da essi 

adottatati. Lo psicologo una volta selezionato da parte della scuola sarà direttamente 

impiegato, per l’attuazione del servizio, all’interno dell’Istituti ivi comprese le sedi staccate o 

succursali, facenti capo a ciascuna sede principale. Questa è la ragione per cui è richiesta 

ampia flessibilità del professionista. 

Articolo 3 – Requisiti generali d’accesso 

1. Essere in possesso di un diploma di laurea o laurea specialistica in Psicologia 

2. essere iscritti all’albo degli psicologi nella sezione A 

3. aver maturato esperienza professionale non inferiore ai due anni nell’ambito di 

interventi di sostegno psicologico e counseling clinico per adolescenti e famiglie 

4. essere in possesso di cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

5. godere dei diritti civili e politici 

6. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
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prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario 

Giudiziale 

Articolo 4 – Modalità di svolgimento dell’attività e durata del rapporto 

contrattuale  

La collaborazione professionale prevederà un impegno durante l’arco dell’anno scolastico 

2012_2013 a partire dalla data di stipula del contratto di lavoro e fino a conclusione dell’anno 

scolastico stesso.  

Sulla base delle risorse disponibili sui fondi di bilancio e tenuto conto del costo orario previsto 

per ciascun professionista come indicato al successivo articolo 7, è stato elaborato il seguente 

schema che determina le ore massime complessive riconosciute a ciascun istituto: 

Istituti superiori di 

secondo grado 

Sedi principali e  

succursali 

Numero studenti  Numero ore complessive 

assegnate 

1 
Istituto Magistrale Baudi 

di Vesme 
2 sedi entrambe ad 

Iglesias 
593 300 

2 
Istituto d'Istruzione 
Superiore Gramsci- 

Amaldi 
1 sede a Carbonia 686 347 

3 
Liceo Scientifico con 

annesso Istituto 
magistrale Lussu  

2 sedi entrambe a 
Sant'Antioco 

488 247 

4 
Istituto Tecnico 

Industriale Asproni  
3 sedi entrambe ad 

Iglesias 
443 224 

5 
Istituto d'Istruzione 

Superiore Angioy 
1 Sede a Carbonia 437 221 

6 ITCG Fermi 1 Sede a Iglesias 300 152 

7 IPSIA Ferraris 
2 sedi entrambe ad 

Iglesias 
586 296 

8 IPIA Loi  
2 sedi - Carbonia e 

Sant'Antioco 
619 313 

9 
Istituto d'Istruzione 
Superiore Carloforte 

1 sede a Carloforte 291 147 

10 
Istituto d'Istruzione 
Superiore Asproni 

2 sedi ad Iglesias 611 309 

11 
Istituto d'Istruzione 
Superiore Beccaria 

3 sedi: Carbonia, 
Villamassargia e Santadi 

638 323 

Numero totale studenti 5692 
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Questa ripartizione consente al professionista di scegliere, sulla base delle proprie disponibilità 

ed esigenze, la candidatura a lui più idonea. Tale scelta dovrà essere indicata nell’istanza di 

partecipazione – Allegato A; È possibile esprimere più di una preferenza ed eventualmente 

candidarsi indifferentemente per tutti gli undici istituti dislocati sul territorio provinciale.  

Articolo 5 – Compensi 

Per lo svolgimento dell’attività professionale richiesta sarà corrisposta una remunerazione pari 

ad euro 25,00 lordi e omnicomprensivi di oneri sociali e fiscali gravanti. 

Tutti i dettagli saranno poi definiti con maggiore precisione all’interno del disciplinare 

d’incarico.  

Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

I candidati interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, redata in lingua 

italiana e secondo lo schema di dichiarazione allegato al presente avviso, corredata dalla 

documentazione richiesta di cui al successivo articolo 7.  

L’istanza regolarmente sottoscritta e compilata in tutte le sue parti, dovrà essere contenuta in 

un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato con scotch, senza ceralacca, controfirmato sui 

lembi di chiusura compresi quelli già preincollati dal fabbricante.  

All’interno della domanda dovrà essere riportata esplicitamente la candidatura per la 

realizzazione del servizio presso uno o più istituti o indifferentemente la candidature per tutti 

gli istituti presso i quali è prevista l’attuazione del servizio. 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 22 ottobre 2012 al seguente indirizzo:  

Provincia di Carbonia Iglesias Ufficio Protocollo – via Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia 

Sul plico dovrà riportarsi la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la formazione della short list di psicologi per 

l’espletamento del servizio Sportello d’ascolto psicologico presso gli Istituti superiori 

di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias”  

Il plico potrà essere inviato: 

− mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 

− mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati 
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− consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo delle sede provinciale di via Mazzini 39 in 

Carbonia. L’Ufficio protocollo garantirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 

alle ore 12.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30.  

Limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e 

della data di consegna oppure fotocopia della busta recante il numero di protocollo. 

Le domande pervenute oltre la data indicata - ore 12.00 del 22 ottobre 2012 - non 

saranno prese in esame. Non farà fede il timbro postale. L’Amministrazione 

provinciale declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura 

che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 

Articolo 7 - Documentazione richiesta 

L’istanza di partecipazione– allegato A dovrà essere corredata dei seguenti documenti, pena 

l’esclusione: 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto in ogni pagina, dal quale 

si evincano  competenze, esperienze lavorative e prestazioni rese, con indicazione del 

periodo, della durata, della denominazione dell’ente o della società con la quale è stato 

instaurato il rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione. 

Il curriculum vitae deve avere valore di autocertificazione e pertanto deve riportare, 

pena l’esclusione, a piè pagina la seguente dicitura “Il sottoscritto dichiara di essere 

a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445 del 

2000 e sotto la propria responsabilità rilascia la presente dichiarazione con 

valore di autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445 del 2000 - 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali”  

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

Articolo 8 – Procedure di selezione  

Le candidature pervenute nel rispetto dei termini e modalità di cui all’articolo 6 del presente 

Avviso saranno oggetto di esame da parte di una commissione la cui composizione verrà 

debitamente pubblicizzata per il tramite di una determinazione di nomina da parte del 

Dirigente dell’Area dei servizi per il lavoro, la cultura e la socialità - Servizio per il Sociale e per 

l’Istruzione. La commissione, una volta costituitasi, procederà alla valutazione dei curriculum 

vitae verificando il possesso dei requisiti minimi d’accesso di cui al precedente articolo 3.  
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate di cui alle istanze di partecipazione e relativamente al contenuto del 

curriculum vitae. 

Qualora, a seguito delle verifiche suddette, emergessero difformità rispetto a quanto 

dichiarato, l’Ente proponente potrebbe provvedere in qualsiasi momento alla rettifica delle 

posizione acquisita in short list con eventuale interruzione dei rapporti contrattuali posti in 

essere con gli istituti. 

Entro la data del 24 ottobre 2012 la short list sarà resa pubblica e visionabile sul sito 

www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione bandi e gare. Tale metodo acquisisce la forma 

di pubblicità unica ed esclude qualsiasi altra forma di comunicazione scritta o verbale. 

Articolo 9 – Modalità di affidamento dell’incarico  

Una volta realizzata la short list sarà compito dell’istituti individuare il professionista da 

convenzionare in funzione delle esigenze proprie della scuola. La fase di contrattualizzazione 

sarà a completo carico degli istituti, sulla base delle risorse attribuite dall’Ente provincia tenuto 

conto della ripartizione oraria di cui al precedente articolo 4. 

Tutti i dettagli relativi alle modalità organizzative del servizio terranno conto delle esigenze 

dell’istituto e dell’ente proponente, e formalizzate nel contratto d’incarico stipulato con ciascun 

professionista.  

Articolo 10 – Pubblicità e informazione 

Sarà data adeguata pubblicità delle fasi relative a tale procedimento amministrativo per il 

tramite del sito istituzionale della provincia di Carbonia Iglesias nell’apposita Sezione bandi e 

gare. 

Tutte le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere 

posti via e-mail all’indirizzo pubblicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it all’attenzione della 

dott.ssa Maria Luisa Lai, indicando espressamente l’Avviso a gara a cui si fa riferimento. A tali 

quesiti si risponderà tramite e-mail o mediante pubblicazione sul sito Internet della Provincia di 

Carbonia Iglesias nell’apposita sezione Bandi e gare. 

Articolo 11 - Ufficio competente/Richiesta informazioni 

Per avere ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’ufficio Politiche per l’istruzione e i 

servizi educativi, sito in via Mazzini 39 in Carbonia o contattare telefonicamente ai numeri 

mailto:pubblicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it
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+3907816726322 +3907816726320 o a mezzo e-mail all’indirizzo e-mail 

publicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it  

Carbonia, lì 5 ottobre 2012          

                         Il Dirigente dell’Area 

               F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
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