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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO
per la realizzazione di un servizio di supporto psicologico presso IC Traona .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il contesto emergenziale in atto;

VISTO

Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della di sicurezza per il contenimento della diffusione
di Covid 19 del 06/08/2020;

VISTA

la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 - “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.”;

VISTA

la nota DGRUF 1746 del 26/10/2020 “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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n.43 del 29 novembre 2019;

VISTA

la Convenzione in essere per la realizzazione del progetto Con-tatto 4.0 siglata
dall’Istituto Comprensivo di Traona con le associazioni Genitori in Rete, Amici
del bambino;

RAVVISATA

la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di
servizio di supporto psicologico;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n.
244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;

CONSIDERATO

l’art. 2 comma 1 dell’accordo integrativo siglato da DGRUF con prot. 1729 del
22/10/2020 - “Accordo integrativo al protocollo d’intesa tra il Ministero
dell’istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi per il
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’attività negoziale per
l’approvvigionamento di beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 15 del 17 aprile 2019 recante disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001
e ai sensi del D.I. n. 129 del 2018;

RILEVATO

che è preclusa la candidatura al presente bando da parte di personale all’interno
dell’Istituzione Scolastica in quanto condizione incompatibile con quanto
previsto al punto b) art. 2.2 del protocollo di intesa siglato tra M.I. e Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi, trasmesso con nota DGRUF prot. 1729 del
22/10/2020;

VISTA

la propria determina dirigenziale n. 39 del 27/11/2020 che autorizza l’avvio di una
procedura finalizzata all’individuazione, mediante avviso pubblico, di un esperto al
quali conferire un incarico di prestazione d’opera per la realizzazione del servizio
di supporto psicologico;

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’acquisizione di disponibilità di figure idonee per
incarichi di prestazione d’opera come esperto psicologo con cui stipulare un contratto di prestazione
d’opera intellettuale, per la realizzazione di un servizio di supporto psicologico in continuazione con
quanto già realizzato negli anni precedenti con il progetto Con-tatto, nell’ambito della convenzione
stipulata dall’Istituto comprensivo di Traona con le associazioni Genitori in rete, Amici del Bambino,
Acli di Morbegno.
1. Figure da reperire
n. 1 professionista psicologo.
2. Sedi di svolgimento delle unità formative
Il servizio di supporto psicologico, per un totale di 40 ore, dovrà svolgersi in presenza nei plessi o,
su richiesta della scuola, mediante videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet messa a
disposizione dall’istituto.
3. Periodo e tempistica di svolgimento
Le attività si svolgeranno dal mese di dicembre 2020 e si concluderanno comunque
inderogabilmente entro giugno 2021.

L’esperto dovrà svolgere il servizio di supporto psicologico nei giorni e nelle ore indicate dalla scuola
con una frequenza massima di 2 giorni al mese.
4. Attività
L’attività sarà prevalentemente rivolta a fornire un supporto psicologico agli alunni, ai genitori e al
personale dell’istituto per una durata totale di 40 ore.
L’attività potrà svolgersi mediante uno sportello d’ascolto o anche in altre modalità sulla base della
proposta progettuale presentata dall’esperto in fase di candidatura.
In relazione all’infezione da CoVID-19 e in considerazione delle disposizioni di Regione Lombardia,
gli incontri con gli utenti che accedono allo sportello di supporto psicologico potrebbero avvenire
anche in modalità a distanza. Sarà cura di questo istituto curare gli aspetti tecnici in collaborazione
con l’esperto psicologo.
5. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Possono presentare domanda gli aspiranti aventi il seguente requisito:
 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 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 che dichiarino l’accettazione della seguente clausola:
 preclusione, per tutta la durata dell’incarico, della possibilità di stabilire rapporti professionali
di natura diversa rispetto a quelli previsti dallo stesso incarico con il personale scolastico,
con gli studenti e loro familiari, dell’Istituto comprensivo di Traona;
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono compilare l'allegato 1a "Domanda di
partecipazione”, dichiarando di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. 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;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
I candidati devono inoltre dichiarare:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti
comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura
di affidamento dell'incarico
6. Compensi
Il compenso orario, come stabilito dall’art. 2 comma 1 dell’accordo integrativo siglato da DGRUF
con prot. 1729

del 22/10/2020 - “Accordo integrativo al protocollo d’intesa tra il Ministero

dell’istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi per il supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche” è determinato come segue:
 40 €/ora lordo Stato e al lordo dell’IVA se dovuta;
 Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del Miur, a seguito di presentazione
di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e solo a seguito di emissione
di fattura elettronica.
7. Criteri e modalità di valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente
costituita con atto del dirigente scolastico che, esaminati i requisiti di accesso e il possesso delle
competenze o requisiti specifici, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, secondo la
seguente tabella:
Valutazione proposta progettuale

 chiarezza nella descrizione delle attività pianificate e validità






del quadro di riferimento teorico e metodologico;
livello di conoscenza del contesto sociale in cui opera l’istituto;
continuità con altre attività di supporto al disagio già in essere
negli anni precedenti (progetto Contatto);
qualità della documentazione messa a disposizione dell’Istituto
e dei genitori (materiale multimediale, slide etc.);
coerenza con gli obiettivi e le azioni previsti dalla convenzione
“Progetto Con-tatto”.
offerta senza oneri di servizi aggiuntivi oltre le 40 ore previste,
anche mediante il coinvolgimento di associazioni.

Massimo punti 10 per
ogni voce fino ad un
massimo di 50 punti

fino ad un massimo di
20 punti

Valutazione titoli ed esperienze professionali
Incarichi come psicologo per servizi di supporto psicologico presso
istituti scolastici.

Massimo punti 2 per
ogni anno fino ad un
massimo di 10 punti

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o
digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si
propone candidatura (si intendono pubblicazioni cartacee o presenti
su siti web di istituzioni pubbliche).

Punti 2 per ogni
pubblicazione fino ad
un massimo di 10
punti

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2°
livello attinenti l'area tematica di riferimento

Punti 2 per ogni corso
fino a un massimo di
10 punti

TOTALE

100 punti

8. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
1. domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All.1a);
2. proposta progettuale;
3. scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (All.2a);
4. dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto;
5. lo stesso curriculum vitae del punto 4, ma senza di dati personali, in modo da poter essere
pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente dell’Istituto in caso di conferimento
dell’incarico;
6. copia del documento di identità.
entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledi’ 9 dicembre 2020, secondo le seguenti modalità,
pena l’esclusione:
 via pec all’indirizzo all’indirizzo SOIC81200L@pec.istruzione.it o, in alternativa, tramite
raccomandata, corriere o consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di
Traona, Via Aldo Moro, 6 – 23019 Traona (SO);

Non fa fede il timbro postale
Nell’oggetto è necessario indicare la seguente dicitura “Servizio di supporto psicologico - avviso
pubblico per la selezione di esperto”.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, oltre a implicare responsabilità civili e penali, costituisce
causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. Qualora la falsità del contenuto
delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti
comporta in qualunque momento l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla procedura
di affidamento dell’incarico.
9. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui
all’art. 5 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto
prescritto dall’art. 8 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
10. Graduatorie
La pubblicazione su albo della graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che potranno
inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.
Le graduatorie definitive avranno validità fino al termine dell’anno scolastico;.
In caso di parità di punteggio, ad insindacabile giudizio della commissione, avrà la precedenza il
candidato con la proposta progettuale valutata maggiormente.
Successivamente la scuola provvederà ad informare il candidato collocato in posizione utile e
procederà all’assegnazione alla stipula del contratto secondo le formule definite.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola disponibilità o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la non congruità
delle candidature o il venir meno della necessità.
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
11. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione
è il Dirigente Scolastico Luciano Stefano Varenna;
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
dall’Istituzione scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
13. Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online dell’Istituto comprensivo di Traona. Per
ogni altra informazione rivolgersi all’ufficio di direzione 0342653340.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varenna
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

