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PORTICI (NA), 19 NOVEMBRE 2020 
 

AL PROFILO DEL COMMITTENTE 
(SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA) 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 
 

ALL’ALBO ON LINE 
 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ASSIS TENZA PSICOLOGICA AL PERSONALE 
DELL’I.C. “4 DE LAUZIERES” DI PORTICI (NA) NEL CONT ESTO DI EMERGENZA COVID-19  
 

PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 7 COMMA 6 DEL D. LGS.  N. 165/2001 
 

I L   D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 
 
VISTO    il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare gli artt. nn. 43 e 44, al fine di garantire 
maggiore speditezza, economicità ed efficienza; 

VISTO il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO   l’art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/07 (Finanziaria 2008), disposizioni in tema 
di collaborazioni esterne;  

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 

Luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

VISTA la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, con la quale il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ha 
assegnato, per il periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2020, a questa Istituzione Scolastica la 
somma di € 1.600,00, destinata all’assistenza psicologica e medica, nell’erogazione del 
servizio nel contesto emergenziale in atto; 

VISTO CHE nella predetta nota viene preannunciata la successiva assegnazione finanziaria di ulteriori 
fondi per garantire la prosecuzione del servizio di cui trattasi nell’esercizio finanziario 
successivo; 

VISTA la nota prot. n. 0001746 del 26/10/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI -, 
avente ad oggetto: <<Trasmissione del Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
Istituzioni Scolastiche>>; 

VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA n. 0000003 del 16/10/2020, stipulato tra il MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE (MI) e il CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI 
(“CNOP”) per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, che ha per oggetto e 
finalità i seguenti punti cardine: 
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1. Fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale 
scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti 
dall’emergenza sanitaria in corso, da COVID-19; 

2. Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale, per 
fornire ausilio e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico 
tra gli studenti; 

VISTA  la nota prot. n. AOODRCA 0037325 del 12/11/2020 dell’U.S.R. CAMPANIA – 
DIREZIONE GENERALE -, avente ad oggetto: <<Protocollo d’intesa del Ministero 
dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per 
l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche della Campania>>; 

CONSIDERATA  l’esigenza di attivare tempestivamente lo sportello in questione; 
CONSIDERATA  l’estrema importanza dell’ambito trattato dal presente avviso e dell’alta rilevanza 

dell’iniziativa in relazione all’attuale periodo di emergenza sanitaria; 
TENUTO CONTO  che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola, una professionalità, con i 
requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione di cui trattasi, attraverso 
una procedura comparativa ex art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 
VISTO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI recante 

prot. n. 0004638/06-03 del 07/09/2018, approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO con 
delibera n. 83 del 07/09/2018, relativo ai criteri di selezione del personale interno e/o 
esterno (docenti esperti) e del personale interno (docenti tutor e figure varie), così come 
approvati dal Collegio dei Docenti in data 07/09/2018, con delibera n. 6;  

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 <<Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione>>; 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2020 (PA20) di questa Istituzione Scolastica, approvato dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 19/12/2019, con delibera n. 38; 

VISTO il Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del 
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicata 
dall’INAIL del mese di Aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19, sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali in data 06/08/2020; 

CONSIDERATO CHE nel Programma Annuale 2020 esiste la copertura finanziaria per il progetto de quo sulla 
SCHEDA PROGETTO P02/04, che accoglie il predetto finanziamento del MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE; 

VISTA la propria a determina di avvio della procedura comparativa recante prot. n. 0005040/06-03 
del 18/11/2020, 

E M A N A 
 
il presente avviso pubblico, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, per la selezione ed il reclutamento della figura di un 
esperto per l’erogazione del servizio di ASSISTENZA PSICOLOGICA . 
 
Non sono ammesse candidature da parte di operatori economici (Società, Enti, Associazioni, etc…), in quanto la presente 
procedura ad evidenza pubblica non viene attivata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, così come novellato dal                                      
D. Lgs. n. 56/2017, bensì ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, con modalità di affidamento di 
“CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO” e non di “CONTRATTO DI APPALTO”. 
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ART. 1 – OBIETTIVO E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROF ESSIONALE – 
 
Il presente avviso è finalizzato, nell’ambito delle attività promosse dall’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                         
“4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), ad individuare un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto 
psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per 
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psicofisico. 
I destinatari dell’avviso sono psicologi con comprovata esperienza nel settore specifico, in possesso di competenze tecnico-
disciplinari conformi alla prestazione lavorativa richiesta e che non ricadano nelle incompatibilità previste dalla normativa 
vigente. 
Il servizio di sportello psicologico da affidare all’esperto è dedicato ad offrire uno spazio di ascolto in merito alle 
problematiche scolastiche vissute dagli studenti e dal personale scolastico dell’Istituto e sarà così articolato: 
 

 
PROGETTO “SPORTELLO PSICOLOGICO ” 

 
Numero di ore  
periodo: dalla stipula del contratto fino al 31/12/2020,                  
salvo proroga  

40 ore di sportello da realizzare a distanza o in presenza in 
orario antimeridiano e/o pomeridiano 

Attività richieste • Assistenza psicologica per il personale scolastico, 
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali e traumi psicologici e per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico; 

• Assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, 
per fornire supporto nei casi di disagio sociale, 
difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

• Azioni volte alla formazione dei docenti, dei 
genitori e degli studenti, in modo da affrontare, 
sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i 
corretti stili di vita, la prevenzione di 
comportamenti a rischio per la salute, nonchè 
avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 
L’esperto dovrà, inoltre: 

a) costantemente coordinare gli interventi con il Dirigente Scolastico e il Referente COVID; 
b) partecipare ad eventuali incontri di équipe/supervisione/aggiornamento/formazione sulle tematiche oggetto 

del presente incarico promossi dall’Istituto Scolastico; 
c) collaborare in équipe e in rete con servizi e istituzioni del pubblico e del privato sociale; 
d) implementare un sistema di monitoraggio di risultati delle azioni intraprese con rilevazioni ex ante, in 

itinere ed ex post, e redazione di un report finale. 
 
 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE – 
 
Si indicano, di seguito, i requisiti minimi indispensabili per poter partecipare alla procedura in oggetto, precisando che 
l’assenza di tali requisiti è criterio di esclusione dalla procedura: 
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1. Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (3 + 2) in psicologia; 
2. Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli Psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e 

retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso Istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di 
durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

3. Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali 
di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente avviso con il personale scolastico, con gli studenti e loro 
familiari dell’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA); 

4. Cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità europea; 
5. Godimento dei diritti civili e politici; 
6. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1), lett. d) del T.U. delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

7. Assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso, per i quali non sia possibile procedere alla stipula del 
contratto; 

8. Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 
pubblici. 

 
ART. 3  – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDAT URE – 

 
Gli aspiranti saranno selezionati dal DIRIGENTE SCOLASTICO, attraverso la comparazione del proprio curriculum vitae 
et studiorum, sulla base della valutazione dei titoli di ammissione e di ulteriori titoli, come riportati nella griglia sottostante:  
 
TITOLI CULTURALI, FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 33 PUNTI) 
VALUTAZIONE/PUNTI 

Laurea Specifica di cui all’art. 2 del presente avviso Max 5 PUNTI 
 
Con voto fino a 89                          1 punto 
Con voto da 90 a 104                      3 punti  
Con voto da 105 a 110 e lode         5 punti 
 

Dottorato di ricerca coerente con le attività previste dal 
progetto, con percorso di studi orientato alla psicologia dello 
sviluppo, alla psicologia scolastica, alla psicologia dell’età 
evolutiva 
 
N.B.: Si valuta un solo titolo 

4 PUNTI 
 
 

Corsi di perfezionamento post lauream di durata annuale 
relativi alla psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie 
dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento 
con i BES, etc…) 

Max 2 PUNTI 
 
 
1 PUNTO PER OGNI CORSO 

Master universitari di Primo e Secondo Livello coerenti con 
il profilo richiesto 
 
 

Max 4 PUNTI 
 
 
2 PUNTI PER OGNI TITOLO 

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto e con le 
attività previste dal progetto 

Max 5 PUNTI 
 
1 PUNTO PER OGNI CORSO 
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TITOLI CULTURALI, FORMATIVI E SCIENTIFICI 
(MAX 33 PUNTI) 

VALUTAZIONE/PUNTI 

Corsi di formazione specifici in ambito didattico, diversi di 
quelli di cui al punto precedente, inerenti al campo della 
psicologia dell’apprendimento scolastico e delle 
problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 
dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità), con 
conseguimento dei relativi crediti ECM 

Max 5 PUNTI 
 
 
 
 
1 PUNTO PER OGNI CORSO 

Titoli di specializzazione attinenti all’attività professionale 
richiesta (Es: Specializzazione in Psicoterapia, etc…) 
 
N.B.: Non si valuta la specializzazione necessaria per lo 
svolgimento della professione di psicologo 

Max 3 PUNTI 
 
 
 
1 PUNTO PER OGNI TITOLO 

Pubblicazioni (digitali o cartacee) coerenti con la tipologia 
di intervento, delle quali si fornisce il codice ISBN 

Max 5 PUNTI 
 
1 PUNTO PER OGNI PUBBLICAZIONE 

 
 

TITOLI DI SERVIZIO E/O PROFESSIONALI 
(ESPERIENZE LAVORATIVE ) 

(MAX 67 PUNTI) 
 

VALUTAZIONE/PUNTI  

Pregresse esperienze di docenza/incarichi in corsi e/o 
progetti affini in ambito scolastico, relativamente alla 
materia oggetto del presente avviso (es. docenza in corsi 
accreditati, in progetti europei quali PON FSE, etc…) 

Max 30  PUNTI 
 
5 PUNTI PER OGNI ESPERIENZA/PROGETTO 

Esperienze lavorative certificate nel settore professionale di 
riferimento presso strutture pubbliche e private, diverse da 
quelle indicate al punto precedente 

Max 30 PUNTI 
 
5 PUNTI PER OGNI CONTRATTO/ANNUALITA’ 

Attività di consulenza e collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche a supporto dei processi di inclusione con 
particolare riguardo alla redazione dei PEI per gli alunni con 
disabilità e dei PDP per gli alunni con DSA 

Max 5 PUNTI 
 
1 PUNTO PER OGNI ANNO SCOLASTICO DI 
ATTIVITA’, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO 
DI SCUOLE IN CUI SI OPERA 

Contratti stipulati con Istituzioni Scolastiche per attività di 
Sportello d’ascolto documentate e retribuite 

Max 2 PUNTI 
 
1 PUNTO PER OGNI ANNO SCOLASTICO DI 
ATTIVITA’, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO 
DI SCUOLE IN CUI SI OPERA 

 
ART. 4  - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – 

 
Il Dirigente Scolastico, in presenza di almeno due candidature, si avvarrà di una Commissione, designata all’uopo dopo la 
chiusura dei termini per la presentazione delle domande, la quale procederà: 

 alla verifica del rispetto dei termini di consegna delle singole candidature, dell’integrità delle stesse e della 
correttezza formale delle medesime rispetto alle prescrizioni indicate nell’avviso; 

 alla valutazione dei titoli culturali e professionali autocertificati. 
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L’Istituzione Scolastica: 
� in fase di valutazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati; 
� procederà al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali; 
� ricorrerà alla trattativa privata qualora la selezione di cui al presente avviso andasse deserta. 

 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo on line della scuola e/o in apposita sezione dedicata sul sito web 
istituzionale della scuola www.ic4delauzieresportici.edu.it. 
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane di età. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: naic8cc008@pec.istruzione.it, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione della 
stessa.  
Scaduti i termini di reclamo, il DIRIGENTE SCOLASTICO, in assenza di reclami, procederà all’affidamento dell’incarico 
al primo classificato. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della selezione, l’Amministrazione procederà allo scorrimento, 
utilizzando la graduatoria di merito formulata. 
L’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) si riserva, in ogni caso, di non affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio 
ed, in ogni caso, in assenza di attivazione delle attività previste. 
 

ART. 5  - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, DURATA DEL CONT RATTO E COMPENSO – 
 

La collaborazione prevista si svolgerà, presumibilmente, dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020, salvo proroga, 
per un importo orario di euro =40,00= (=QUARANTA/00=) omnicomprensivo (LORDO STATO), quale valore della 
prestazione professionale, in applicazione del D.I. n. 326/1995 e determinato in accordo con il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi. 
L’impegno orario massimo previsto, in base al finanziamento ricevuto, è di 40 (quaranta) ore, per un compenso totale 
massimo OMNICOMPRENSIVO di € =1.600,00= (=MILLESEICENTO/00 =). 
Sul predetto compenso spettante saranno, quindi, applicate tutte le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
L’attività dovrà essere realizzata presso la Sede dell’I.C. “4 DE LAUZIERES”, sita in VIA SALUTE 45 – PORTICI (NA) – 
e/o presso gli altri plessi scolastici dell’Istituto ed, eventualmente, adottando interventi con modalità a distanza, in coerenza 
con disposizioni normative nazionali, dettate per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
La prosecuzione del servizio di assistenza psicologica, con la conseguente conferma dell’incarico del professionista 
psicologo (estensione del contratto) per il periodo GENNAIO-GIUGNO 2021 sarà vincolata all’assegnazione e successiva 
erogazione di una nuova risorsa finanziaria, pari ad € =3.200,00=, che avverrà a seguito di verifica, da parte del 
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI del MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, in ordine all’avvenuto impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata 
e verificata con un apposito monitoraggio che sarà rivolto a tutte le Istituzioni Scolastiche. 
Il compenso sarà liquidato ad effettiva realizzazione delle attività previste e corrisposto, a seguito della presentazione di 
eventuale fattura elettronica, in relazione all’effettiva prestazione svolta, come attestato dai registri di presenza e a seguito di 
relazione finale da redigere a cura dell’esperto. Non è ammissibile la spesa di missione. 
La spesa grava sulla SCHEDA PROGETTO P02/04 del PROGRAMMA ANNUALE 2020 della scuola. 

 
ART. 6  - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI C OMPILAZIONE – 

 
Le candidature dovranno essere redatte sugli appositi modelli, reperibili in allegato al presente avviso di selezione e sul 
profilo del committente (sito web istituzionale della scuola: www.ic4delauzieresportici.edu.it): 
 

 ALLEGATO 1  – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - ; 
 ALLEGATO 2  – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO  -. 
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La documentazione da inviare è la seguente: 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE -); 
2. CV (CURRICULUM VITAE) IN FORMATO EUROPEO, datato e firmato. Lo scopo della presentazione 

del curriculum è permettere al soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel 
tempo e dimostrare di possedere la necessaria competenza relativamente alla materia di cui al presente 
avviso. 
Il curriculum dovrà essere redatto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, valevole 
quale autocertificazione a norma di legge, nonchè riportare, in particolare, i seguenti dati, in modo chiaro e 
preciso: 

a) dati anagrafici e fiscali; 
b) titoli di studio e professionali vantati; 
c) altri titoli; 
d) percorsi formativi; 
e) incarichi svolti negli ultimi anni, inerenti alle esperienze maturate nel settore specifico (psicologia); 
f) ogni altra informazione che si ritenga fornire a questa Amministrazione, alo scopo di dimostrare la 

propria idoneità allo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso; 
3. SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO (ALLEGATO 2); 
4. COPIA FOTOSTATICA non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
N.B.:  A pena di esclusione, tutti i documenti devono essere firmati e datati in calce. 

 
ART. 7  - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDAT URA – 

 
Le candidature dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE  all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
naic8cc008@pec.istruzione.it, con oggetto: “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA P ER 
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA ”, entro e non oltre le ore 13,00 del 27/11/2020. 
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione inviate con altre modalità. La mancata consegna 
entro i termini sopra stabiliti ovvero la compilazione incompleta degli elementi essenziali di uno dei modelli sopra citati 
renderà non processabile la domanda che, pertanto, non sarà oggetto di valutazione. 
Le domande, pertanto, pervenute oltre il termine sopra indicato, saranno escluse. 
Le domande presentate non possono essere sostituite. 
 

ART. 8  - PERFEZIONAMENTO DELL’INCARICO E STIPULA D EL CONTRATTO – 
 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di Direzione dell’Istituto per 
il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto individuale.  
All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto individuato dovrà dichiarare la disponibilità a svolgerlo senza riserva e 
secondo il calendario predisposto dall’Istituto e nelle sedi e modalità indicate, assicurando la propria presenza negli incontri 
propedeutici all’inizio delle attività. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

ART. 9  - TUTELA DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI  – 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 <<Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)>>, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche successivamente alla stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto medesimo, 
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ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 
vigente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. 
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 
Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”), 
nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), in materia di “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti e alla stessa 
conferiti in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro formano oggetto, da parte della scuola, di trattamenti manuali 
e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi. 
Il trattamento dei dati viene definito, all’art. 4 n. 2) dal Regolamento UE 2016/679 quale attività della raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati che fanno riferimento a una qualunque 
persona fisica identificata o identificabile, definita “interessato”. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dell’interessato e dei suoi diritti. 
L’interessato dichiara di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali. In particolare i  
dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal CODICE  e i dati previsti dagli artt. 9 e 10 del 
Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto necessario alla realizzazione delle finalità connesse 
all’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, nonché agli adempimenti di legge correlati a norme civilistiche, fiscali, 
contabili e di ausilio finanziario, alla gestione amministrativa, all’adempimento di obblighi contrattuali, nonché 
all’applicazione della normativa in materia di previdenza.  
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17,18, 21, 77 e 79 del REGOLAMENTO UE 679/2016. 
Tutti i dati e le informazioni di cui l’interessato entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 
considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
A tal proposito si precisa che il Titolare del trattamento dei dati 
è il DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore  Teresa ALFIERI. 
I dati del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) sono pubblicati  nell’apposita sezione del profilo del 
committente (sito web istituzionale della scuola). 
L’interessato dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pubblicata nell’apposita sezione del profilo del 
committente (sito web istituzionale della scuola). 
Si precisa che ogni riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le  
norme richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di applicazione del GDPR. 
 

ART. 10  – PUBBLICITA’ – 
 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente della scuola www.ic4delauzieresportici.edu.it e nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI del medesimo sito web 
istituzionale. Congiuntamente allo stesso vengono pubblicati i seguenti allegati: 
 

• ALLEGATO 1  – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  – in formato word (editabile); 
• ALLEGATO 2  – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO  -, in formato word 

(editabile). 
 
 
 
 
 



 
35° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4°DE LAUZIERES”  
 Via Salute, 45 - 80055 –Portici (NA)-telefono 0817753281– Fax 0817758494 

Codice Fiscale: 80020500635 
Codice meccanografico: NAIC8CC008 

E-mail PEO: naic8cc008@istruzione.it – E-MAIL PEC: naic8cc008@pec.istruzione.it 
 

 

9 

ART. 11  - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  – 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, il Responsabile Unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Teresa ALFIERI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Teresa ALFIERI 
 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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