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Ai docenti interessati  

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO A QUESTA ISTITUZIONE E 

INTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SCUOLA PER LA 

SELEZIONE DI N. 1 CONSULENTE PSICOTERAPEUTA PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO “SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO” 

anno scolastico 2022/2023. 
 

CIG  Z1237E797C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59”;  

Visti  gli artt. 43, 44 e n. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” che dettano 

norme in merito al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa;  

Visti  gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi individuali 

ad esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, 

luogo, oggetto e compenso della collaborazione, per esigenze cui non si può far 

fronte con personale in servizio; 

Visto  il P.T.O.F. 2022/2025 di questa Istituzione Scolastica, che prevede la 

realizzazione di attività di ampliamento dell’Offerta Formativa per gli alunni 

dell’Istituzione scolastica;  

Considerato  che tra i progetti del P.T.O.F. rientra quello che prevede l’attivazione di un 

servizio di sportello d’ascolto aperto a studenti, genitori e personale della scuola;  

Considerato 

 

 

 

 

che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario 

procedere all’individuazione di uno psicologo che, considerata la peculiarità 

dell´incarico, assicuri competenza, affidabilità e garanzia per la realizzazione del 

Progetto “Psicoterapeuta per Sportello d’ascolto a. s. 2022/2023”; 

 

Accertata  la copertura finanziaria nel Programma Annuale 2023 dell’Istituto Comprensivo;  

Considerato  l’obbligo di procedere a bando interno all’amministrazione prima di esperire una  

procedura di gara per reperimento di un esperto esterno;  
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Considerata la necessità di dover avviare entro il mese di ottobre 2022 le attività di cui 

trattasi, che andranno concluse entro il mese di agosto 2023; 

 

EMANA 

  

IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO A QUESTA ISTITUZIONE 

E INTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SCUOLA  

  

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: sportello di consulenza psicologica rivolto a studenti, genitori e 
docenti, per affrontare problemi di motivazione nello studio, difficoltà nelle relazioni e nel 
comportamento.  

  

NATURA DELL’INCARICO: l'offerta può essere presentata da persona fisica. Nel caso di 

assegnazione si provvederà a contratto di prestazione d’opera occasionale di lavoro autonomo 

ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi 

personalmente nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico. L'Istituzione 

Scolastica ha, altresì, diritto a risolvere l’incarico - con effetto immediato - a mezzo di 

comunicazione mediante raccomandata, in caso di inadempimento da parte del contrattista, 

che non derivi da causa di forza maggiore. In caso di risoluzione del contratto, fatta salva detta 

causale, l'Istituzione Scolastica ha diritto, altresì, al risarcimento del danno conseguente.  

  

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: tutte le sedi dell’Istituto. 

  

REQUISITI RICHIESTI:  

- il possesso di laurea in psicologia con specializzazione in psicoterapia;   

- l’iscrizione all’albo degli psicologi con specializzazione psicoterapeuta;  

- documentata esperienza, di almeno 50 ore, nella gestione di sportelli d’ascolto ;  

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  

- godimento dei diritti politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; Non 

possono essere ammessi alla procedura di gara coloro che:  

- abbiano riportato condanne penali condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 

600ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 

dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti 

e regolari con minori,   

- siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;  

- siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione.  

  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 

assegnare loro l’incarico.  

  

DURATA DELLE PRESTAZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

  

La durata dell’incarico è stabilita dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al 31/08/2023. 

La persona a cui sarà affidato l’incarico declinerà gli orari di sportello in maniera funzionale per 

gli interventi richiesti dagli studenti, dalle famiglie e dal personale della scuola, ogni volta che 

si evidenzino casi di disagio e per attività di supporto in caso di necessità.  

In nessun caso il limite di n. 157 ore potrà essere superato.  

L’Istituto Comprensivo si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la 

periodicità e gli aspetti organizzativi della prestazione.  
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COMPENSO E TEMPISTICA: il compenso orario da indicare nella domanda si intende lordo 

onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese e non dovrà superare l’importo di € 35,00 

(trentacinque/00 euro), inclusi IRPEF, IRAP o IVA, contributo Cassa di appartenenza, nonché di 

ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra 

ritenuta.  

Il compenso sarà erogato, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica se in 

possesso di partita iva o, in caso contrario, di fattura o ricevuta cartacea, al termine della 

prestazione e in seguito alla presentazione di relazione dell’attività svolta e dei risultati 

conseguiti.  

Sarà liquidato un compenso massimo lordo omnicomprensivo di € 5.500,00=  
  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE: La domanda di 

partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve 

pervenire entro le ore 12:00 del 12 Ottobre 2022 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo 

di Villongo a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Volta n. 1 – 

24060 Villongo (BG). Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate 

valide le domande inviate via e-mail o via fax. L’offerta potrà essere inviata anche a mezzo 

posta elettronica certificata, mediante file protetto con password da comunicare alla Segreteria 

scolastica il giorno previsto per l’apertura delle buste. 

La candidatura inviata dovrà riportare, pena esclusione, il seguente oggetto: 

“CANDIDATURA PER SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO anno scolastico 

2022/2023” e dovrà contenere:  

- Domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo lo schema Allegato A;  

- Curriculum vitae scritto in forma di autocertificazione con l’indicazione dei titoli posseduti;  

- Autocertificazione titoli di studio ed esperienze lavorative redatta secondo lo schema 

Allegato B.   
  

ISTRUTTORIA e TEMPISTICA: la selezione delle domande sarà effettuata da apposita 

Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che procederà all’analisi delle 

domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione e 

alla formulazione della graduatoria degli esperti idonei all’espletamento dell’incarico.  

La partecipazione al presente avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, 

a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: il punteggio massimo previsto è di 77 

punti. Il punteggio è esplicitato nell’ALLEGATO B (tabella di valutazione). 

 

PRIVACY: Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in 

materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Villongo per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Villongo al trattamento dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente bando è affisso all’ALBO e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto Comprensivo 

www.icvillongo.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 
        (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme adesso connesse) 
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