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Prot.n.  8161/2021       Roncoferraro, 22 luglio 2021  

 

 Albo pretorio on line 

Al Sito “Amministrazione Trasparente”  

 

OGGETTO: determina dirigenziale per l’indizione di procedura per individuazione di esperto 

interno/esterno all'istituzione scolastica per il "Progetto P.2.7 - Sportello d'ascolto" per attività di 

sportello d'ascolto e psicologo d'Istituto (Fondi del Piano del Diritto allo Studio dei tre Comuni), da 

impegnare per l’a.s. 2021/2022, tramite avviso pubblico su sito istituzionale. 

 

Pratica CUP: B89J20002120004 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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 scolastiche;  

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 istituzioni scolastiche, ai sensi 

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

VISTA        la Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il regolamento interno per la disciplina degli incarichi/contratti per gli esperti esterni, 

approvato 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 n. 3 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 ap-

provato 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 da impegnare 

nell’ a.s. 2021/2022; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all'individuazione di un esperto interno/esterno per la realizzazione del Progetto  P.2.7 

- Sportello d'ascolto"  -  attività di sportello d'ascolto e psicologo d'Istituto a.s. 2021-2022 rivolto ad 

alunni, famiglie e personale delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, con priorità al 

personale interno all’istituzione scolastica;  

2. di procedere all’affidamento dell’incarico con il metodo della trattativa privata, previo esame e 

valutazione delle offerte pervenute e ad insindacabile giudizio della Commissione nominata 

all’uopo dall'istituzione scolastica. 

 

 

Le attività di selezione degli psicologi si baseranno sui seguenti criteri di selezione e condizioni di 

partecipazione: 

• priorità al personale docente in servizio nell’IC Roncoferraro in possesso dei requisiti; 

• personale esterno all’istituzione scolastica, nel caso non ci siano competenze professionali 

disponibili all’interno della scuola. 

 

Criteri per la comparazione delle candidature e per la formulazione della graduatoria (i titoli devono essere 

legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti accreditati).  

 

 

 



 

 

 

Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 

Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 

 3 

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 

psicopatologia dell’età evolutiva 

Punti 5 per ogni corso 

max.10 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Interventi nelle istituzioni scolastiche - Istituti Comprensivi 

- 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 professionale per 

la durata di non meno di 40 ore per anno scolastico. 

Punti 5 per ogni anno d'incarico 

max. 20 punti 

Interventi in ambito extrascolastico  per attività di 

consulenza e sportello di ascolto e/o progetti formativi 

rivolti 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 professionale 

Punti 5 per ogni anno d’incarico.  

max.20 punti 
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della durata di non meno di 30 ore per ciascun intervento 

PREVENTIVO DI SPESA  

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

progressione, 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. 

 

3. di procedere alla stipula del contratto prima dell'inizio della prestazione per un totale che non 

dovrà eccedere € 4.250,00, IVA compresa, al lordo dei contributi e delle ritenute a carico di 

entrambe le parti (quindi al lordo Stato), per € 40,00 lordi/ora e per una durata prevista da 

settembre 2021 a giugno 2021; 

4. di impegnare la spesa di € 4.250,00 IVA compresa, al momento del conferimento dell'incarico e di 

imputarla al "P.2.7 - Sportello d'ascolto" del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 

5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6. di individuare quale responsabile unico del procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Mariella 

Difato; 

7. di pubblicare la determina all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito istituzionale dell'I.C. di Roncoferraro. 

 

       

Il Dirigente Scolastico 

Mariella Difato 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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