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AVVISO 

SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2020-21 

PROGETTO “Sportello di ascolto” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Piano triennale dell‘Offerta formativa relativo al triennio 2019-22 

VISTO   il Programma annuale relativo all’Esercizio finanziario 2020 

VISTO   il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

VISTA  la Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 che assegna all’Istituzione scolastica 

una quota  da destinarsi, per l’a.s. 2020-21, ad “Assistenza psicologica e medica” 

VISTO    il Decreto L.vo n. 165/2001 come integrato e modificato dal D.L.vo n. 150/09 

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la Circolare n. 2/2008 del Ministero della  Funzione 

Pubblica 

VISTO   il Decreto L.vo n. 50/2016 

VISTE    le Linee Guida di attuazione del Decreto L.vo n.50/2016 

VISTO   il Decreto L.vo n. 56/2017 

VISTO    il Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni  

CONSIDERATA l’esigenza di fornire alla Comunità educante dell’IC “Don Milani” la possibilità di 

un supporto psicologico; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione 

di personale qualificato 

VISTA la propria determina a contrarre (prot. n. 5002 del 30 ottobre 2020) 

 

RENDE NOTO 

che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto esterno con cui stipulare 

un contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento del seguente progetto: 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: “Sportello di ascolto” 

Tipologia:  

“Sportello di ascolto” condotto con cadenza settimanale aperto all’utenza dell’Istituto comprensivo 

(insegnanti, genitori, alunni delle scuole secondarie). L’orario dello sportello prevede settimanalmente n. 3 

ore di apertura (dalle 9 alle 12 il sabato mattina presso la sede dell’IC in via Bellini, 4 a Perticato di Mariano 

Comense (CO)- attraverso consulenze ed incontri in presenza (o da remoto, secondo l’andamento della 

situazione epidemiologica). 

La prenotazione dell’appuntamento avverrà attraverso l’account dell’esperto individuato, che organizzerà gli 

appuntamenti e fornirà un report mensile alla dirigenza. 

Periodo di effettuazione: novembre 2020/maggio 2021 per un massimo di 80 ore 

La scuola si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi del progetto 

stesso, secondo le esigenze che emergeranno in itinere. 

- Professionalità richiesta: n. 1 psicologo 

 

REQUISITI RICHIESTI 

- Cittadinanza italiana o di Paese dell’Unione europea 

- Età minima: anni 25 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Immunità da condanne penali che ai sensi delle disposizioni di legge ne impediscono la nomina  

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e dalla Ricerca 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato 
di Mariano Comense 

Via Bellini,4 - 22066 Mariano Comense (CO) - Fraz. Perticato 
Tel.: 031 745623  Fax: 031 750385 – www.icmarianocomense2.edu.it  

E-mail: coic85100c@istruzione.it   Legalmail:COIC85100C@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice fiscale: 81007890130 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Italy-Emblem.svg
mailto:coic85100c@istruzione.it
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- Possibilità di utilizzare strumenti digitali e connessione personali (nel caso il servizio debba essere 

erogato a distanza) 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere:  

 

DOCUMENTO 1: apposita domanda, in carta libera. Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare sotto la 

propria responsabilità, quanto segue:  

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito e numero telefonico al quale l’Istituto 

scolastico dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni;  

- il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;  

- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o non cancellazione dalle 

stesse;  

- il godimento dei diritti civili e politici;  

- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;  

- l’indicazione del costo orario proposto per la propria prestazione (Max: 35 euro non si rimborsano spese di 

viaggio);  

 

DOCUMENTO 2: compilazione e sottoscrizione dell'allegato Patto di integrità  

 

DOCUMENTO 3: curriculum professionale formato europeo contenente  

- requisito professionale posseduto (laurea + specializzazione);  

- iscrizione all'albo degli Psicologi;  

- abilitazione alla pratica clinica, altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti 

rilasciati dall’università o enti accreditati.  

- esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza  

- esperienza di docenza nel settore di pertinenza  

- pubblicazioni scientifiche attinenti al settore di pertinenza  

- esperienze lavorative nel settore di pertinenza  

- precedenti esperienze in istituti scolastici attinenti all'attività richiesta valutate positivamente. 

 

 I punteggi per i requisiti di cui al DOCUMENTO 3 sono così stabiliti: 

 

Requisito Punteggio Punteggio massimo 
Possesso, oltre la laurea richiesta (psicologia ed iscrizione 

all’Albo), di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

(Abilitazione alla pratica clinica, altri corsi di specializzazione, 

corsi di perfezionamento, master attinenti rilasciati dall’università 

o da enti accreditati) 

1 per titolo 5 punti 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 1 per ogni anno di 

docenza 

5 punti 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 per ogni anno di 

docenza 

5 punti 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 1 per ogni anno 5 punti 

Pubblicazioni scientifiche attinenti al settore di pertinenza 0,5 per ogni 

pubblicazione 

2 punti 

Precedenti esperienze in istituti scolastici valutate positivamente 1 punto per ogni 

progetto 

3 punti 

Offerta economica Algoritmo: 

(5x offerta 

minore): offerta 

del candidato 

5 punti 

 

A parità di punteggio, sarà data la preferenza a:   

a. candidati che abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in istituti scolastici;  

b. candidati che richiedano un compenso inferiore.  
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La domanda dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di 

Mariano Comense (CO)  entro le ore 09.00 del 14/11/2020 in busta chiusa, spedita, o consegnata brevi manu, 

o inviata con pec. all’indirizzo coic85100c@pec.istruzione.it 

In caso di spedizione non farà fede la data del timbro postale. 

La selezione delle domande sarà effettuata dalla commissione formata dal Dirigente Scolastico, dalla DSGA 

per la parte finanziaria e dalla Vicaria del DS.  

La Commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 14 novembre  2020 alle ore 10,00 presso 

la sede dello scrivente Istituto e la pubblicazione dell’assegnatario dell’incarico avverrà entro cinque giorni 

dall’apertura delle buste mediante avviso all’albo dell’istituto e comunicazione diretta all’interessato.  

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 196/2003 (codice sulla 

privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti.  

 

Il presente bando viene: 1) pubblicato sul sito web della scuola 

 

 

                                                                                                              Prof. Giuseppe Angelo Proserpio 

                                                                                                               DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

   

 
 


