
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE 

 
Via XXV Aprile , 6 - 17047 VADO LIGURE 

tel. 019 88 03 15 – fax 019 21 65 073 svic810009@istruzione.it 
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Vado Ligure, 2 novembre 2021 

 

All’Albo 

OnLine 

Al sito 

Istituzionale 

sez. Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti 
Agli interessati 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione esperto (persona fisica) per affidamento 

incarico per il servizio di supporto psicologico per il personale docente, per gli 

alunni e per i genitori dell’Istituzione scolastica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 20/03/2001 n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

Visto il Decreto In te rminis ter ia le  n.129 del 28/08/2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche  

VISTO l’art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n° 73 convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n° 106 (c.d. Decreto sostegni-bis); 

VISTA la nota AOODPER num. Prot. 907 del 24/08/2021 

Rilevata la necessità di dover procedere all’individuazione di una figura di 

esperto esterno all’Istituzione Scolastica per incompatibilità del personale 

interno per il supporto psicologico rivolto al personale docente, agli alunni e ai 

genitori dell’Istituto; 
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EMANA 

Il seguente AVVISO, riservato esclusivamente a persona fisica per il reclutamento 

di n.1 esperto per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, la cui esecuzione 

sarà regolata dalle condizioni contrattuali allegate alla presente. 

 

Il servizio consiste nel supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e a tutto il 

personale scolastico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid- 

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

 

Termine e modalità di presentazione della domanda 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio 

di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” entro le ore 12,00 del 

giorno 19 novembre 2021 con l’indicazione “Domanda di partecipazione per 

selezione esperto per supporto psicologico”. con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, 

- Posta elettronica: svic81009@istruzione.it (all’attenzione del Dirigente Scolastico) 

La candidatura dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo 

(nel quale dovrà essere evidenziato con chiarezza il possesso dei titoli di cui alla tabella 
per la valutazione). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 

rese è motivo di rescissione del contratto. 

L’impegno orario complessivo si articolerà in circa 70 ore, a 35 euro lordo dipendente 

(euro 46,45 lordo stato) come da tabella 5 allegata al CCNL, a decorrere dalla data 

dell’incarico fino a conclusione progetto, secondo una programmazione da concordare 

fra le parti. Le ore svolte saranno certificate da apposito registro fornito dall’Istituzione 

scolastica 

Il compenso previsto è pari a € 3251,50, comprensivo degli oneri di legge a carico 

del prestatore e dell’istituto. 

 

Requisiti soggettivi di partecipazione richiesti 

Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti: 

1) 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 

2) Assenza di incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi 

selezionati di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli 

oggetto del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) con il personale scolastico e con gli studenti 
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e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 

psicologico 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

La selezione dell’esperto sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 CRITERIO DI 

SELEZIONE 
CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

MODALITA' DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO MAX 
ATTRIBUITO 

 Titolo di studio Laurea inerente la 
qualifica richiesta 

Minore/uguale a 80 
= 2 pt. 

Da 81 a 90 = 3 pt. 

Da 91 a 100 = 5 pt. 

Da 101 a 105 = 7 pt. 

Da 105 a 110 con 
lode 

= 10 pt. 

Max 10 pt. 

 Titolo di studio Ulteriori lauree rispetto a 
quella inerente la 
qualifica richiesta 

5 pt. per ogni laurea 
aggiuntiva – valutate 
solo se in possesso 
della laurea inerente 
la qualifica richiesta. 

Max 10 pt. 

Titolo didattici e - specializzazioni 5 pt. per ogni Max. 30 pt.  

culturali inerenti e -corsi di titolo dichiarato  

coerenti con la perfezionamento post-   

tipologia di intervento lauream   

 - master 
- pubblicazioni 
- dottorato di ricerca 
- certificazioni/attestati 

  

 -abilitazione   

 all'insegnamento nella   

 classe di concorso   

 afferente la tipologia di   

 intervento   

Esperienze Pregresse esperienze 5 pt. per ogni Max 30 pt.  

professionali all'interno di a l t r e  
Istituzioni 

esperienza dichiarata  

 Scolastiche nella stessa   

 tipologia di   

 progetto/attività/incaric 
o 

  



Esperienze professionali Pregresse esperienza in 
collaborazione con altri 
Enti/Associazioni nella 
stessa tipologia di 
progetto/attività/incaric 
o 

5 pt. per ogni 
esperienza dichiarata 

Max 20 pt. 



Criteri di priorità: 

In caso di presentazione di più domande verranno osservati i seguenti 

criteri di priorità: 1) personale interno 2) personale di altre istituzioni 

Scolastiche Statali 3) personale esperto esterno 
A parità di punteggio si procede a sorteggio a cura della Commissione. 

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dell’incarico che 

deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del 

servizio non è ammessa la cessione totale o parziale della prestazione. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 

La valutazione delle domande sarà effettuata da Commissione appositamente costituita 

subito dopo la scadenza prefissata, mediante comparazione dei curricula pervenuti 

secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. A conclusione della 

comparazione il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito che 

diverrà definitiva 7gg. decorrenti dal giorno successivo dalla data della sua 

pubblicazione all’albo dell’Istituto. 

Trascorsi 7 giorni l’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato 

individuato ed affissa all’albo pretorio della scuola e al candidato vincitore verrà 

affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 

In presenza di un’unica candidatura ammessa e inserita utilmente in graduatoria, si 

prescinde dal termine dilatorio dei 7 giorni da quello di pubblicazione, entro cui gli 

interessati possono far reclamo. 

 
TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 

del D.Lgs n.196/03 e s.m.i., si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui 

sono destinati i dati raccolti si riferiscono al procedimento in oggetto. Con 

l’accettazione dell’ordine il fornitore esprime il proprio consenso al predetto 

trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Daniele Scarampi. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Dott.ssa Sabrina Schinca. 

 
 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

Pubblicazione sul sito web www.icvadoligure.edu.it 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Daniele Scarampi 

(documento firmato digitalment

http://www.icvadoligure.edu.it/


 



 

 

 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Vado Ligure (SV) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE D’ ESPERTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  
 
nato/a____________________________________prov. _____________il ________________ 
 
C.F. ________________________________ 
 
Residente in ________________________________________ prov. ___________ 
 
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 
 
telefono______________________________cell. ____________________________ 
 
E MAIL- ___________________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito  
 
presso_________________________________________ con voti ____________________ 
 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio) 
________________________________________________________________________________, 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO, per il supporto psicologico presso l’IC Vado Ligure 
(SV) 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti come dettagliato nel CV allegato: 
1) 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. 

 

Dichiara che non sussistono incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, dovute a  rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

(CNOP) con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 

supporto psicologico 

 
Alla presente istanza allega: 
. curriculum vitae in formato europeo; 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 

(allegare copia documento di identità in caso di invio e-mail) 
 
 
 


