
 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FEDERICO SACCO” - FOSSANO 
Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 

Tel: 0172/691656  fax: 0172/694075 

e-mail cnic86600d@istruzione.it 
Cod.fisc.  95026340042 

 

CIG: Z3F2F28494 

 All’Albo dell’Istituto - sede 

 

 Al Sito 

Istituzionale 

 All’amministrazione 

trasparente 

 
 

BANDO DI GARA per la selezione dell’esperto esterno per 

collaborazioni plurime e/o esperto esterno lavoratore autonomo 

 

La Dirigente scolastica 

 

  

VISTO l’articolo 43 commi 2-3-7 del D.I. n. 129/201;  

VISTA la ns. determina n. 6810 del 11/10/2020; 

VISTA la nota MIUR 23732 del 30/9/2020, di assegnazione integrativa al programma annuale 2020 (settembre – 

dicembre 2020) e comunicazione preventiva del programma annuale 2021 (gennaio – agosto 2021), con 

destinazione di 1600,00 € per l’assistenza psicologica; 

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (prot. n. 3 

del 16/10/2020); 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al più presto, all’individuazione di un esperto psicologo al fine 

di attivare lo sportello psicologico nel più breve tempo possibili, si pubblica avviso di selezione per esperto esterno 

contestualmente a quello di selezione per collaborazione plurima, fermo restando la precedenza dei candidati per 

collaborazione plurima, così come stabilito dal regolamento di contabilità scolastiche; 

 

 

AVVISA 

 

che è indetto un pubblico bando di selezione rivolto ad esperti per l’affidamento delle attività dello sportello 

di ascolto psicologico 

 

Oggetto dell’incarico 

Attività di accompagnamento e supporto psicologico per alunni e personale per a. s. 2020/21 

 

Descrizione tecnica dell’oggetto dell’incarico: 

 

nell’ottica di consentire a ciascuna istituzione scolastica, di attivare i servizi di supporto psicologico sulla base 

delle proprie specifiche esigenze con la nota MIUR n. 23072 del 30/9/2020 è stata assegnata a ciascuna istituzione 

scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, somma pari a € 1600,00, determinata assumendo ai fini del 

calcolo, in accordo con il CNOP, l’importo di € 40,00 all’ora, quale valore della prestazione professionale. 

L’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre-dicembre 2020, con un impegno non 

inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata ,sarà condizione necessaria per la 

conseguente assegnazione finanziaria di € 3200,00 nell’esercizio finanziario successivo per garantire la 

prosecuzione del servizio per il periodo gennaio – giugno 2021. 

      

 



Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico i candidati devono risultare muniti 

dei seguenti requisiti: 

a. godere di diritti civili e politici 

b. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

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

casellario giudiziale 

c. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 
 

Destinatari 

Alunni, personale dell’Istituto. 

 

Durata dell’incarico 

a. s. 2020/21 

 

REQUISITI RICHIESTI 

a. Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni scolastiche formative 

pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. 

b. Impossibilità per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente protocollo con il personale scolastico e 

con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

TITOLI PREFERENZIALI 

 Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, delle famiglie e dei 

docenti;  

 Pubblicazioni in ambito educativo;   

Pregressa esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione di difficoltà o 

disturbo scolastico;    

Precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico;     

Conoscenza della rete dei servizi locali;  

 

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere redatta compilando l’apposito modulo, (in allegato i due moduli: collaborazione 

plurima ed esperto esterno, lavoratore autonomo) con allegato il curriculum vitae in formato europeo e il 

progetto di intervento e le modalità di erogazione del servizio. 

 

 

  



SCADENZA  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire 

entro le ore 12.00 del 25 novembre 2020,  a mezzo posta elettronica istituzionale (cnic86600d@istruzione.it) 

o raccomandata A/R. 

SI RICORDA DI SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DI CANDIDATURA POICHE’ LE 

CANDIDATURE DI ESPERTI IN COLLABORAZIONE PLURIMA PREVALGONO, SU QUELLE 

DEGLI ESPERTI ESTERNI, LAVORATORI AUTONOMI.  

 Si precisa che la posta pec in questi giorni, sta riscontrando diverse problematiche tecniche dunque l’Istituto 

non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

DOCUMENTI RICHIESTI   

 Domanda di partecipazione 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Fotocopia Documento di identità e Codice Fiscale  

 Dichiarazione relativa alla posizione giuridica e fiscale   

 

Criteri di valutazione delle domande e punteggi assegnati (60/60)  

Titoli culturali e professionali relativi 

all’intervento richiesto (Sportello di psicologia)  

Max 40 

Voto di laurea in PSICOLOGIA 

fino a 100 - 10 punti; da 101 a 110 – 15 p.ti; 110 e 

lode 20 punti   

20 

Master o Corsi di specializzazione post-laurea (5 

punti a corso) max… 

15 

Corsi di formazione (1 punto a corso)max… 5 

Esperienze professionali Max 20 

Per ogni esperienza con preadolescenti di età 11-15 

anni (5 punti)   

 

Per ogni esperienza c/o istituzioni scolastiche oltre 

al punto precedente (3 punti)   

 

  

A parità di punteggio con altra richiesta prevarrà la maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di 

ulteriore parità si procederà con il sorteggio.  

 A parità di punteggio, prevarrà il criterio della migliore offerta economica. 

Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti e privi della 

documentazione su indicata. La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e 

l'aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base ai risultati della gara stessa. 

 



Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 

ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi 

incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. 

Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è 

ammessa la cessione totale o parziale del contratto nè il subappalto. 

Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lvo n. 196/2003. 

 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o persona 

incaricata, e costituita dal D.S.G.A. e da un docente.    

Per eventuali ulteriori informazioni inviare una mail  a:  cnic86600d@istruzione.it.                                                                  

 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE    

                                                                        Dott.ssa Serena BALATRESI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa - art. 3 co 2 d.lgs. 39/93) 

 

 

 


