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Vado ligure, 6 marzo 2023 

all’albo on line 

al sito web istituzionale 

 

e p.c. al personale docente e ATA 

 
 

 

OGGETTO: Bando per la selezione di n.1 esperto formatore in psicologia clinica 

o psicoterapia per l’a.s 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 2018 ai sensi del quale le istituzioni 

scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 

dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione; 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 

approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

- Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Visto il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 recante Modifiche ed integrazioni al  

D.Lgs. n. 165/2001; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

- Vista la circolare n. 3 del 23/11/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

- Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale; 

- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle 

ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale interno in servizio; 
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- Preso atto che l'Istituzione Scolastica non può far fronte con personale in 

servizio in quanto non è disponibile, all’interno del corpo docente della scuola, 

alcun insegnante esperto in psicologia clinica o psicoterapia che possa pertanto 

avere la specifica competenza; 

 

- Considerato che gli interventi degli esperti selezionati dovranno consistere in un 

intervento formativo a beneficio dei docenti dell’IC di Vado Ligure, come 

deliberato e inserito nel Piano di Formazione d’Istituto 2022/23, per un massimo 

di n.9 ore; 

 

 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente Bando per la 

selezione di n.1 esperto esterno formatore in psicologia clinica o psicoterapia per 

la formazione dei docenti, come da Piano di Formazione d'Istituto per 

l’a.s.2022/2023. 

 

 

 

Art. 1 – Premessa 

La premessa fa parte integrante del presente bando di selezione. 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso di comprovata qualificazione professionale che verrà 

valutata come specificato all’art.4; 

Art. 3 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Vado Ligure prof. Daniele Scarampi, dovrà pervenire - a pena di 

esclusione - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 27 marzo 2023 

con una delle seguenti modalità: 

• Tramite servizio postale al seguente indirizzo: IC di Vado Ligure, via XXV 

Aprile, 6, 17040 Vado Ligure (SV) 

● Tramite posta certificata al seguente indirizzo: svic810009@pec.istruzione.it 

● Tramite consegna a mano 

In entrambi i casi è necessario riportare i riferimenti del  mittente e la dicitura 

“Bando di selezione esperto esterno formatore in psicologia clinica o 

psicoterapia”. 
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Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i 

titoli di studio e gli altri titoli valutabili, così come specificati all'art.4. 

 

Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta 

dal Dirigente Scolastico, dai Collaboratori del DS e dall’animatrice digitale 

d’Istituto, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

CRITERI PUNTI 

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI/CULTURALI 
CONSEGUITI 

Laurea in psicologia, psicologia clinica, psicoterapia Punti 15 

Laurea magistrale scienze dell’educazione ovvero in Servizio 

Sociale 

Punti 5 

Corsi di specializzazione in psicoterapia o psicoanalisi Punti 5 per corso 
(max 20 punti) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Esperienze di attività professionale in qualità di psicologo/a 

o psicoterapeuta 

 

     Punti 5 per ogni anno  

(max 20  punti) 

Esperienze di attività professionale in qualità di formatore 

area psicologia dello sviluppo 

Punti 5 per ogni anno  

(max 20 punti) 

Altre esperienze documentate nel settore della formazione 

d’area psicologica o psicoterapeutica 

Punti 5 (max 20 

punti) 

TOTALE 100 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli 

accademici/professionali/culturali. 

- abbiano riportato punteggio relativo a esperienze lavorative presso altre 

scuole. 
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L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art. 5 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria 

sul sito istituzionale: www.icvadoligure.edu.it  

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati 

potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo: 

svic810009@istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del 

punteggio. 

Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva. 

Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai 

precedenti articoli 3 e 4, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione 

d'opera ai sensi degli artt.2229 e seguenti del codice Civile. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà 

avvalersi di sostituti.    

Il compenso per la prestazione sarà di Euro 41,32 lordo dipendente per ciascuna ora di 

formazione. 

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa 

presentazione di apposita documentazione fiscale (fattura elettronica o notula di 

prestazione occasionale) e rendicontazione dell’attività svolta. 
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Art. 7 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di formazione dei docenti all’interno 

del Piano di Formazione 2022/23 dell’IC di Vado Ligure. 

La prestazione consisterà in n. 9 ore di insegnamento da effettuare entro giugno 2023. 

Art.8 : Rinuncia e surroga 

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

graduatoria definitiva di cui all’art. 4. 

Art. 9 - Disposizioni finali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR), l’Istituto s’impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

(documento firmato digitalmente) 
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