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          Vasto, 06/10/2021 

 
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla selezione per l'individuazione di una 

figura professionale per il servizio di prevenzione disagio scolastico- Sportello Psicologico per la 

prevenzione del disagio e la promozione del benessere psicosociale - a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’Istituto; 

VISTO       il D.I. n. 129/2018; 

VISTO        l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 

del decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle 

amministrazioni pubbliche di   conferire   incarichi   ad   esperti   di   provata   competenza   per   

progetti determinati; 

VISTO  che si intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, 

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

COVID-19; 

ACCERTATO che occorre avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi prot. n.3 del 16/10/2020, 

RICHIAMATA la propria determina prot. n. 9857 del 06/10/2022 ove sono indicati i dettagli della procedura,  

 

EMANA il seguente 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per la partecipazione alla selezione per l'individuazione di una figura professionale per il servizio di prevenzione 

disagio scolastico- Sportello Psicologico per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere psicosociale 

- a.s. 2022/2023 

La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 

invitati a partecipare al bando. 

Gli inviti saranno inviati anche nel caso in cui la manifestazione d’interesse fosse inoltrata da un unico 

esperto. 

Condizioni e requisiti di partecipazione e criteri di selezione sono specificati nella già richiamata 

determina prot. n. 9857 del 06/10/2022. 
 

La ricezione di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi a favore dei soggetti partecipanti. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (compilando l’allegato 

modello) entro le ore 13:00 del 13/10/2022 tramite posta certificata all’indirizzo  chis01400t@pec.istruzione.it 

 

Il presente avviso è reso noto con la pubblicazione all’Albo on line e in AMMINSTRAZIONE 

TRASPARENTE, sez. BANDI DI GARA E CONTRATTO del sito web dell’Istituto  www.liceopudente.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Anna ORSATTI 
               (Firmato digitalmente)  
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Allegato 1 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Pantini-Pudente 

VASTO (CH) 
 

Oggetto: DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….. C.F. ………………………..…………………… 

nato a …………………………….. il ……………………….. residente in ……………………………….………. Via 

………………………………………………………………. n………… cell. ……………..…………………….……………...  

e-mail ………………………………….…….……. P.I. …….……………………………….  

Tel.: …………..………….. fax ………………………….. e-mail ……..………………………………………………….. 
 
in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnica specificati nella 

determina prot. n. 9663 del 18/10/2021 e di cui al Protocollo d’Intesa prot. n. 3 del 16/10/2020; 

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse e 

negli atti presupposti, 
 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

 

e chiede di partecipare alla selezione per l'individuazione di una figura professionale per il 

servizio di prevenzione disagio scolastico- Sportello Psicologico per la prevenzione del disagio e 

la promozione del benessere psicosociale - a.s. 2022/2023 

 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, la presente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

D I C H I A R A 
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-   di accettare, senza riserva alcuna, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 

nella determina a contrarre relativa alla selezione per l'individuazione di una figura professionale 

per il servizio di prevenzione disagio scolastico - Sportello Psicologico per la prevenzione del 

disagio e la promozione del benessere psicosociale - a.s. 2022/2023; 

-   che l’esperto possiede tutti i requisiti previsti nella determina; 

-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Questa Istituzione scolastica ha prodotto e pubblicato all’Albo On-Line e sul sito web Istituzionale l’Informativa sul trattamento dei dati 

personali redatta ai sensi del dell'artt. 13, 14 e 15 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), i dati personali trattati dall’ente sono 

conservati negli archivi cartacei e informatici della Istituzione scolastica e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ente nel pieno rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L’Ente esercita tutti i controlli previsti e richiesti 

dalla vigente normativa senza che se ne chieda esplicito consenso. Il Titolare del Trattamento è l’istituto scolastico nella persona dell’attuale 

Dirigente scolastico.  
 
 
Data, …………………….            Firma 

 Psicologo  
 

 

………………………………………………………………. 
 
 
 
 

N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante ai sensi 
dell’art. 38 del DPR 445/2000. 
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