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Al personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

Agli Esperti esterni 

All’Albo di Istituto - Sito web 

All’Ordine dei dott. Psicologi della Sardegna 
ordine@psicosardegna.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di un esperto esterno psicologo per il supporto psicologico alle Istituzioni 

scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico”; 

nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 

CIG: Z9B2F575DD 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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 – in particolare art. 43 comma 3; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) e successive modifiche di 

cui al D. Lgs n. 56/2017; 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 

Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 

VISTA la nota MI prot. n. 23072 del 30/09/2020 avente ad oggetto “A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”; 

PRESO ATTO che per lo svolgimento del servizio sono state assegnate le risorse di euro 1.600,00 

per l’annualità 2020 e di eventuali euro 3.200,00  per l’annualità 2021 allo scopo di dare supporto 
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psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza 

Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico”; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale a cui affidare l’attività di supporto 

psicologico per gli utenti e gli operatori del nostro Istituto per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

DATO ATTO che l'art.7 c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non potrà essere 

applicato relativamente alla precedenza per esperti interni per l’evidente incompatibilità tra il ruolo 

di operatore scolastico e la figura del professionista psicologo per la specificità e la delicatezza delle 

tematiche connesse alla prestazione, che deve essere rivolta a tutti gli utenti e operatori anche a 

quelli con i quali il professionista psicologo viene in contatto in qualità di operatore interno. Inoltre, 

trattasi di attività che non rientra tra quelle ordinarie e proprie del personale della scuola ed è volta a 

realizzare uno specifico programma come previsto dalle note citate; 

RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti 

professionisti psicologi; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Regolamento Acquisti, Minute Spese e Reclutamento Esperti Esterni approvato in data 

30/10/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture; 

 VISTO Il Regolamento d’Istituto; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato in data 20/12/2019; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTA la Legge n. 248/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 

contrasto all’evasione fiscale; 

VISTA la determina della Dirigente Scolastica prot. n. 8065 del 23/11/2020; 

INDICE 
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il BANDO di selezione pubblica mediante procedura comparativa per la formazione di una 

graduatoria finalizzata all'assegnazione: 

- n. 1 di incarico di prestazione d'opera intellettuale di tipo occasionale per la figura di Psicologo 

per l’Istituto Comprensivo Satta di Carbonia; 

La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, senza vincoli di 

subordinazione e in via non esclusiva. 

Detta graduatoria avrà validità per l'A.S. 2020/2021. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità, preliminarmente avverrà con la verifica 

dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

• Rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

• Indicazioni dei dati essenziali e di merito; 

• Laurea richiesta afferente la tipologia della attività da svolgere; 

• 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. 

  

E’ richiesto, come prerequisito, l’iscrizione albo professionale degli psicologi. 

 

Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni 

appositamente costituite. 

 
ART. 1 – OBIETTIVI 

La prestazione oggetto della selezione ha come obiettivo quello di: 

- realizzare attività rivolte ai docenti, al personale scolastico, agli studenti e alle rispettive famiglie, 

finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19; 

- predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico 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; 

- predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto 

nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

- avviare azioni specifiche volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti in modo da 

affrontare, sotto diversi punti di vista le tematiche riguardanti corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività; 
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- supportare l’Istituto Scolastico nelle attività di monitoraggio e verifica. 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO, LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA 

PRESTAZIONE 

a) Attivazione del servizio di supporto psicologico per fornire ascolto, supporto psicologico e soccorso 

emotivo, realizzando: 

- interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di 

inserimento a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale 

emergenza da covid-19; 

-  interventi di ascolto e supporto al nucleo familiare, al fine di rafforzare le capacità di resilienza e 

le competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto scolastico, familiare e 

sociale; 

- interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo scopo di fronteggiare fenomeni di 

ansia e disagio causati dal contesto emergenziale. 

b) Ferma restando la possibilità di realizzare incontri a distanza in considerazione dell’andamento 

epidemiologico e delle disposizioni delle Autorità competenti, lo sportello sarà svolto, esclusivamente 

previo appuntamento, in relazione ai casi da affrontare, presso un locale dedicato, idoneo a garantire il 

distanziamento di almeno 2 metri tra il professionista psicologo e l’alunno/docente/genitore che faccia 

richiesta di assistenza, presso le seguenti sedi dell’Istituto Comprensivo: 

 

 

c) Il servizio dovrà essere svolto in orario scolastico, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. Gli incontri a 

distanza, in videoconferenza, potranno svolgersi in orario extrascolastico o in orario non 

coincidente con l’orario di servizio del personale scolastico. 

d) Durante gli eventuali incontri in presenza lo psicologo e l’alunno/docente/genitore dovranno 

costantemente e correttamente indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, osservare il 

distanziamento di almeno 2 metri, igienizzare le mani prima di accedere al locale e subito dopo. Il locale 

dovrà essere costantemente areato ed igienizzato prima e dopo ciascun incontro. 

e) Di ogni incontro dovrà essere registrata, a cura del professionista psicologo, la data, la durata, il 

luogo e la modalità di svolgimento. 

 

ART. 3 – DESTINATARI 

Personale scolastico, alunni e genitori dell’I.C. “Satta” di Carbonia. 

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto di incarico ha validità per l’A.S. 2020/2021 e dovrà concludersi entro e non oltre il mese 

di giugno 2021. Per l’annualità 2020 è previsto lo svolgimento di N. 40 ore secondo un calendario 

da concordare. 

L’avvio della prestazione dovrà prevedere lo svolgimento obbligatorio di almeno il 50% del monte 

ore massimo previsto per il 2020 di 40 ore, entro dicembre 2020. 

L’impegno orario per l’annualità 2021 verrà concordato e pattuito solo in seguito all’avvenuta 

attribuzione del contributo da parte del Ministero dell’Istruzione. 
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ART. 5 – CORRISPETTIVO 

Il compenso orario previsto per l’attività di psicologo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi è pari a € 40,00 lordi/ora. I pagamenti avverranno al termine delle attività e saranno 

subordinati al trasferimento effettivo delle risorse da parte del Ministero. 

Il compenso è onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto 

al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e time - 

sheet relativo agli interventi e sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura elettronica ( se 

intestatario di partita IVA) ovvero con nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali 

dei singoli interessati). 

ART.6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le candidature comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, 

dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Satta Via Mazzini 66 – 09013 

Carbonia entro e non oltre le ore 12:00 del 7 dicembre 2020 pena l’esclusione dalla selezione. 

Visto il periodo emergenziale viene consentito anche l’invio via PEC all’indirizzo 

caic87100p@pec.istruzione.it.  La mail inviata dal candidato dovrà indicare nell’oggetto la seguente 

dicitura “Selezione di uno psicologo per supporto COVID”. 

L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi 

in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. 

Ciò vale anche per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, (Indicazioni dei dati 

essenziali e di merito) nell’ordine quanto segue: 

• cognome e nome; 

• luogo e data di nascita; 

• residenza; 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione  

           europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che  

           riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  

           amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria  

mailto:caic87100p@pec.istruzione.it
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           strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 di aver preso visione del bando, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e 

leggi vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, 

tutte le condizioni ivi riportate. 

Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa 

scuola, relative al presente bando. 

L’interessato al momento della stipula del contratto dichiarerà, per tutta la durata dell’incarico, di 

non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo 

con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e 

Professionale in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato. Potrà altresì allegare 

tutte le certificazioni che riterrà opportune. 

I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo 

restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto. 

L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse 

verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo. 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con 

l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Pertanto la domanda dovrà avere, in allegato, tutti i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili); 

- modello dichiarazione punteggio; 

- autocertificazione titoli, requisiti e servizi; 

- Copia documento di identità 

- formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico). 

 

L’Istituto Scolastico non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

I soggetti candidati per Esperto Psicologo dovranno possedere, i seguenti requisiti di carattere 

generale: 

1. Di essere cittadino italiano, o di altro stato membro dell’Unione Europea; 

2. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione; 

3. Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

4. Non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

5. Non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione 

lavorativa o professionale; 

6. Piena disponibilità dichiarata a effettuare le attività così come predisposte dalla scuola; 

 7.Laurea Magistrale o Specialistica in Psicologia; 

8. Comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta; 

9. 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; 

10. 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 Protocollo con il 

personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico. 

Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituisce causa di esclusione: 

- domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc. 

- dichiarazioni false 

- presentazione della domanda oltre la scadenza del termine 
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ART.9 - MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni 

appositamente costituite. 

Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta una graduatoria finale di merito. Del 

predetto esito sarà data comunicazione, con estratto pubblicato all'Albo della Scuola. 

L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda. 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla 

presente selezione. Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di 

prorogare o riaprire il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non 

addivenire all’affidamento dell'incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. Per quanto 

non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle norme di legge vigenti. 

ART. 10 - Criteri e modalità di selezione 

La valutazione effettuata esaminerà i seguenti descrittori: 

pecialistica in Psicologia 

comprensivi  

 

cologia e la psicoterapia; 

descritte 

Premesso che i candidati – regolarmente iscritti all’albo dei Psicologi - devono avere 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, la valutazione 

effettuata esaminerà i seguenti descrittori: 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 
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Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del 

presente bando 

 

- Max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti fino a 89 

Titoli di specializzazione post – laurea connessi alle aree 

tematiche oggetto del presente bando 

 

- max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione post-

laurea (almeno biennale 120 cfu) 

fino ad un massimo di 6 pt. 

Dottorato 4 pt. 

Specializzazione in psicoterapia Punti 10 

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia 
Punti 2 per ogni pubblicazione 

fino ad un massimo di 10 pt. 

Esperienze professionali nelle scuole del medesimo ordine 

dell’Istituto Comprensivo Satta Carbonia specificamente 

connesse alle aree tematiche oggetto del presente bando. 

- max 30 punti 

Punti 6 per ciascun incarico 

(almeno trimestrali) fino ad un 

massimo di 30 pt. 

Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di altro 

ordine e grado specificamente connesse alle aree tematiche 

oggetto del presente bando 

- max 10 punti 

Punti 5 per ciascun incarico 

(almeno trimestrali) fino ad un 

massimo di 10 pt. 

Totale punti 100 

 

L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri sopra riportati ed in base ai seguenti criteri 

di priorità:  

1) personale a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale almeno fino al termine delle 

lezioni in servizio presso un’Istituzione scolastica della provincia di Roma diversa dall’I.C. Via 

Anagni in possesso dei requisiti e che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti 

(collaborazione plurima / prestazione d’opera) previa autorizzazione del dirigente scolastico;  

2) esperto esterno libero professionista (contratto di prestazione d’opera a persona fisica).  

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola. 

 

ART.11- Disposizioni finali 

Il contratto che verrà stipulato instaura: 

se non quelli corrispondenti agli accordi presi in piena autonomia da parte del professionista e, 

come tale, è regolato dagli artt.2222 e seguenti del C.C. 
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rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’intesa M.I. - Ass. 

naz.  Psicologi. con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

L’esperto esterno dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con 

l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

ART. 12 - Foro competente 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Cagliari.  

ART. 13 - Trattamento dei dati personali – Informativa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 

forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso 

pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente 

per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 

dalla Legge.  

Il titolare del trattamento è l’I.C. Satta di Carbonia, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-

tempore Prof.ssa Tartaglione Giuseppina; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Mario Mureddu. I riferimenti per contattare il 

RPD sono i seguenti: mario.mureddu.dpo@gmail.com, 3519088944. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III 

del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è 

responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

2016/679. 

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 

rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 

sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa 

dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 078161954, PEO 

caic87100p@istruzione.it – PEC caic87100p@pec.istruzione.it. 

 

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Satta di Carbonia,  prof.ssa Tartaglione Giuseppina. 

mailto:mario.mureddu.dpo@gmail.com
mailto:caic87100p@pec.istruzione.it
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ART. 15 - PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato:  

- all’ Albo dell’Istituto;  

- Albo Pretorio della Scuola  

-  Amministrazione Trasparente 

- sull’home page del sito www.comprensivosatta.edu.it. 

 

 

Si allega: 

1. Allegato 1 - modello domanda di partecipazione 

2. Allegato 2 - modello dichiarazione punteggio 

3.         Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 
                                         Documento Firmato digitalmente 
  

http://www.comprensivosatta.edu.it/

