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Prot. n. 8162/2021    Roncoferraro, 22 luglio 2021 

 

Al personale docente dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

A tutti gli interessati 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per individuazione di esperto interno o esterno all’istitu-

zione scolastica per il "Progetto P.2.7 - Sportello d'ascolto"  per attività di sportello d'a-

scolto e psicologo d'Istituto a.s. 2021-2022 (fondi PDS a.s. 20/21) 

 

CUP: B89J20002120004 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scola-

stiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che "le 

amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 107”; 

VISTA la Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi/contratti per gli esperti esterni, ap-

provato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 362 del 24 maggio 2021; 

TENUTO CONTO anche delle Linee Guida del MIUR, relative al reperimento degli esperti per particolari at-

tività e/o Progetti; 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro, 

laddove riconosce il benessere degli studenti quale elemento fondante dell'offerta 

formativa dell'istituto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 26/06/2020 con la quale è stato approvato 

il progetto "Sportello di ascolto" per l'inserimento di uno psicologo  in tutte le scuole 

dell’Istituto, rivolto ai docenti, alle famiglie ed agli alunni; 
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VISTA  la delibera n. 299  del Consiglio d’Istituto del 26/06/2020  con la quale è stato 

approvato il progetto "Sportello di ascolto" per l'inserimento di uno psicologo in 

tutte le scuole dell’Istituto; 

VISTO                il Piano Del Diritto allo Studio del Comune di Roncoferraro che assegna € 1.700,00 per il 

Progetto “Sportello d’Ascolto”; 

VISTO                il Piano Del Diritto allo Studio del Comune di Villimpenta che assegna € 1.300,00 per il 

Progetto “Sportello d’Ascolto”; 

VISTO                il Piano Del Diritto allo Studio del Comune di Castel D’Ario che assegna € 1.250,00 per il 

Progetto “Sportello d’Ascolto”; 

VISTA       la disponibilità di € 4.250,00  sul progetto P02/7 “Sportello D’Ascolto” del Programma     

                                Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di incaricare n. 1 esperto interno/esterno per il "Progetto 

P.2.7 - Sportello d'ascolto" per attività di sportello d'ascolto e psicologo d'Istituto 

a.s. 2021-2022; 

VISTA  determina dirigenziale prot. n. 8161/2021  del22/07/2021 di indizione della proce-

dura da adottare per il reclutamento dell'esperto interno/esterno per la realizza-

zione del  "Progetto P.2.7 - Sportello d'ascolto" -  attività di sportello d'ascolto e 

psicologo d'Istituto a.s. 2021-2022  

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PSICOLOGO 

 

per la realizzazione di interventi didattici rivolti agli alunni e di consulenza rivolta a personale sco-

lastico e genitori delle scuole dell’IC Roncoferraro, da svolgersi in orario curricolare/extracurricolare.  

 

 

Art. 1: Attività e compiti del personale esperto richiesto 

 

L’esperto dovrà: 

• attivare un servizio di ascolto e consulenza degli alunni e del personale scolastico con accesso 

individuale, su appuntamento; 

• attivare eventuali momenti di approfondimento dei problemi emersi durante i colloqui tramite 

successivi incontri con i genitori degli alunni e con i docenti, dove necessario e nel rispetto della 

privacy; 
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• attivare un servizio di ascolto e consulenza dei genitori degli alunni con accesso individuale, su 

appuntamento; 

• realizzare attività/progetti in classe per favorire la prevenzione del disagio, il contrasto al bulli-

smo e favorire l’inclusione ed il benessere a scuola; 

• intervenire nei GLO d’Istituto per fornire supporto alla redazione dei PEI e successiva verifica e 

finale; 

• intervenire nei Consigli di intersezione, interclasse e classe a supporto dei docenti per indicare 

strategie e modalità per migliorare la gestione delle sezioni/classi. 

• Fornire indicazioni utili per la comprensione dei bisogni degli alunni con disturbi specifici dell'ap-

prendimento, difficoltà attentive e ADHD, disturbi del linguaggio e la loro gestione all'interno 

della classe. 

Gli interventi si terranno a partire da settembre 2021 secondo un calendario da definire. 

 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:  

• siano psicologi iscritti all’Albo degli Psicologi da tre anni, con esperienza documentata come 

psicologo scolastico per almeno due anni scolastici;  

• siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

• godano dei diritti civili e politici;  

• non abbiano riportato condanne penali e non sono stati destinatari di provvedimenti che riguar-

dano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

• siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

• siano in possesso di comprovata qualificazione professionale che verrà valutata come specificato 

all'art.3 

 

 

Art.3: Valutazione delle candidature, formulazione graduatoria, individuazione dell'e-

sperto 

 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e nominata dal Di-

rigente Scolastico. 

Si precisa che sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria 

delle candidature presentate dagli esperti interni; solo in caso di assenza – da parte del personale 

interno - di candidature o di possesso dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione degli incarichi, 
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si procederà alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dagli 

esperti esterni. 

L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione dei curricula sulla base delle ta-

belle di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportate. 

 

CRITERI PUNTI 

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI 

Laurea specialistica in psicologia con votazione 110/110 

o 110/110 e lode 

Punti 15 

Laurea specialistica in psicologia con votazione da 100 

a 109  

Punti 10 

Laurea specialistica in psicologia con votazione inferiore 

a 100  

Punti 5 

Laurea triennale  Punti 2 

Diploma di perfezionamento/Master in neuropsicologia 

dell’età evolutiva 

Punti 3 

 

Docenza in qualità di formatore nelle scuole, presso 

Enti, Associazioni  

Punti 5 per docenza 

max. 10  punti 

Partecipazione a corsi di formazione relativi alla psico-

patologia dell’età evolutiva 

Punti 5 per ogni corso 

max.10 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Interventi nelle istituzioni scolastiche - Istituti Com-

prensivi - per attività di: 

• consulenza per insegnanti;  

• collaborazione  con i docenti  per stesura dei 

PDP, dei PEI  e del PAI di istituto; 

• consulenza per genitori;  

• sportello di ascolto per alunni; 

• progetti formativi rivolti  classi, a minori e a 

famiglie. 

• consulenza per comprensione bisogni alunni con 

DSA, ADHD, disturbi linguaggio e per loro 

gestione in classe. 

Le attività svolte devono essere accreditate e certificate 

da regolare contratto di prestazione d’opera professio-

nale per la durata di non meno di 40 ore per anno sco-

lastico. 

Punti 5 per ogni anno d'incarico 

max. 20 punti 
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Interventi in ambito extrascolastico  per attività di con-

sulenza e sportello di ascolto e/o progetti formativi ri-

volti a minori e a famiglie presso Cooperative sociali, 

Enti ed organizzazioni. 

Le attività svolte devono essere accreditate e certificate 

da regolare contratto di prestazione d’opera professio-

nale della durata di non meno di 30 ore per ciascun in-

tervento 

Punti 5 per ogni anno d’incarico.  

max.20 punti 

PREVENTIVO DI SPESA  

Attribuzione di 15/10/5/0 punti alle candidature, in pro-

gressione, per il costo orario inferiore 

max. 15 punti 

TOTALE  110 

Nota: a parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato che abbia già 

svolto l’attività prevista nell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro.  

 

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine mas-

simo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" 

impugnabile solo nelle forme di Legge. 

Il dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

 

Art. 4: Domanda di partecipazione  

Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice secondo il modello in calce al presente avviso, 

dovranno pervenire, per posta elettronica all’indirizzo e-mail MNIC81500N@ISTRUZIONE.IT o PEC 

MNIC81500N@PEC.ISTRUZIONE.IT o consegna a mano all'Istituto Comprensivo di Roncoferraro en-

tro e non oltre le ore 9.00 di venerdì 6 agosto 2021. Non saranno prese in considerazione le 

domande che giungeranno oltre tale termine. La valutazione delle domande pervenute sarà effet-

tuata martedì 10 agosto 2021, alle ore 09:00 

 

Gli interessati dovranno presentare:  

• domanda di partecipazione con autocertificazioni, come da allegato in calce al presente avviso;  

• copia del documento di identità; 

• dettagliato curriculum professionale completo di dati personali in formato europeo, atte- stante il 
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possesso di titoli culturali e ogni altro titolo coerente con l'avviso; 

• Curriculum professionale senza dati personali per la pubblicazione sul sito istituzionale; 

• preventivo di spesa con l'indicazione del costo orario. 

 

Art.5: Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 3. 

 

 

Art. 6: Incarico e compenso 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico.  

L'incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera se trattasi di personale 

esterno e il pagamento dei corrispettivi, nei limiti di € 4.250,00 comprensivi di oneri fiscali e previ-

denziali, per € 40,00 lordi/ora, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione. 

Al personale incaricato sarà riconosciuto un compenso in base al numero di ore effettivamente 

svolte e documentate, in base al preventivo di spesa ed ai limiti massimi dei compensi previsti dalla 

normativa vigente, fino ad un massimo della somma disponibile per il progetto.  

Il pagamento sarà effettuato solo ed esclusivamente a fronte di presentazione di fattura elettronica. 

Art. 7: Pubblicità  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online della scuola. 

 

Art.8: Informativa ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs 101/2018 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Isti-

tuto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Difato 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Domanda di partecipazione come esperto  interno/esterno per il  "Progetto P.2.7 - 

Sportello d'ascolto" per attività di sportello d'ascolto e psicologo  

a.s. 2021/2022  

CUP:  

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. di Roncoferraro (MN) 

 

Il/La sottoscritto/a  

Codice Fiscale  

Docente presso l'I.C. di Roncoferraro della ma-

teria/disciplina 

 

Nascita 

Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa)  

Residenza 

CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  

Telefono cellulare  

Email  

CHIEDE 

di partecipare all'Avviso di selezione e a tal fine 

DICHIARA 

 di essere psicologo/a iscritto/a all’Albo degli Psicologi da tre anni, con esperienza documentata 

come psicologo scolastico per almeno due anni scolastici; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Euro-

pea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e non esser stato destinatario di provvedimenti che 

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

nistrativi  iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l'attri-

buzione del presente incarico; 
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 di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

 di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 101/2018 pubblicata in nel sito istituzionale nella 

sezione Amministrazione trasparente - Privacy 

 

In caso di attribuzione dell'incarico, dichiara: 

– di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve; 

– di consegnare a conclusione dell'incarico tutta la documentazione inerente l'incarico; 

 

 

Allega alla presente: 

– fotocopia di un documento di riconoscimento; 

– curriculum vitae su modello europeo in cui si evidenziano le esperienze ed i titoli utili 

per la valutazione della candidatura, l'attribuzione del punteggio e  la formulazione  della 

graduatoria; 

– Curriculum professionale senza dati personali per la pubblicazione sul sito istituzionale; 

– tutti gli allegati previsti dall'art. 4 del presente avviso di selezione; 

– preventivo di spesa con l'indicazione del costo orario. 

 

 

 

Luogo e data   ..........................................                        Firma autografa 

 

                                                                           ...................................................... 
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