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Ponte Lambro 17/11/2020 

Al personale interno 

Alle scuole della Provincia di Como 

A tutti gli interessati 

ATTI/ALBO 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 

ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE 

D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;  

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio  in  oggetto,  al  fine di  garantire il 

regolare svolgimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di  cui  all’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario 

procedere all’individuazione di un esperto con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza 

e professionalità; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del 

Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato 

dall’INAIL del mese di aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, del 10/09/2020 prot. 1275/VI.9; 

VISTA la propria determina  del 17/11/2020 prot. n. 2592/U; 

 

 

EMANA 

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER 

 

Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto 

psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 
 

PROGETTO IMPORTO LORDO NUMERO DI ORE 

Sportello d’ascolto e sostegno 

psicologico; Incontri 

individuali di ascolto e 

consulenza a genitori, alunni, 

docenti. 

€ 1600,00 

OMNICOMPRENSIVO 

PER N 40 ore di attività 

Art.1 

Requisiti per l'ammissione alla 

selezione 

Ai fini della selezione, che verrà operata secondo i criteri definiti al successivo art. 5, i candidati 

dovranno presentare i seguenti titoli: 

 Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo e limitatamente a titoli ed 
esperienze maturate nell’ambito delle attività formative previste dal presente bando; 

 Titolo di studio idoneo alla prestazione richiesta (laurea magistrale in psicologia); 

 Proposta d’articolazione del progetto; 

 Eventuali esperienze specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione; 

 Eventuali altri titoli culturali specifici e/o pubblicazioni inerenti l'oggetto dell'azione 
per cui si richiede la selezione. 

 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 formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un 

anno o 500 ore; 

 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; 
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Art. 2 – Priorità nella designazione dell’incarico. 

L’Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di precedenza assoluta 

prevista dalla normativa vigente: 

1) Personale interno all'Istituto 

2) Personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo Indeterminato, 

con i quali instaurare rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa 

autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza; 

3) Personale esterno libero professionista. 

Art. 3 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare gli aspiranti devono presentare brevi manu oppure via mail ai seguenti i 

Coic80400v@istruzione.it; 

 coic80400v@pec.istruzione.it 

 entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 26 novembre 2020, apposita domanda di 

partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ovvero oltre il termine fissato. 

 

Art. 4 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza 

voto 66-88 punti 2 

voto 89-100 punti 3 

voto 101-110 punti 4 

voto 110 e lode punti 5 

Punti 

max 5 

Dottorati di ricerca, abilitazione alla professione, specializzazioni, 

master e perfezionamenti ( della durata almeno annuale) attinenti 

all’area di riferimento 

(2 pt per ogni titolo) 

Punti 

max 4 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione rivolti a docenti o 

formatori, coerenti con le attività formative previste dal progetto 

p. 1 

Punti 

max 10 

Per ogni corso di formazione, frequentato quale corsista, coerente con le 

attività formative previste dal progetto 

p. 0.50 

Punti 

max 5 

Per ciascuna attività rivolta ad alunni o docenti coerenti con le attività 

formative previste dal progetto 

p. 1 

Punti 

max 15 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

1. maggiore consistenza dei titoli formativi, in relazione all’ambito di intervento 

2. precedenti esperienze presso la scuola, con valutazione positiva 

3. candidato più giovane 

Il Dirigente Scolastico potrà richiedere la presentazione in originale della documentazione 

autocertificata. 
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L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un 

unico curriculum pervenuto al protocollo entro i termini, pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Art.5 

Approvazione elenco 

L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante pubblicazione all'albo dell'Istituzione 

Scolastica e sul sito web (http://www.icpontelambro.edu.it ) 

Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; 

decorso questo termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo 

di realizzazione delle attività. 

Art.6 

 Compenso, durata e luogo delle attività 

L’incarico sarà espletato, secondo la calendarizzazione predisposta dall’Istituto. 

Il compenso orario è fissato nella misura complessiva indicata nella colonna “Retribuzione” 

della tabella sopra riportata. Tale compenso è onnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta prevista 

dalla normativa vigente compresa quota carico del datore di lavoro e sarà corrisposto al termine 

delle attività e, comunque, successivamente all’effettiva erogazione del finanziamento. 

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. Gli aspiranti dipendenti della 

P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e 

la dichiarazione dettagliata delle ore prestate; 

Art. 7 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di selezione è la Dirigente Scolastica dell’ Istituto 

Comprensivo Ponte Lambro, prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia 

Art. 8 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg.vo 193/06 e del GDPR 

679/2016 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle 

funzioni di cui al presente bando 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. 

Art. 9 

Disposizioni finali 

Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. 
 

Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'istituto e sul sito web dell’Istituto Comprensivo 

Ponte Lambro, di Ponte Lambro (CO). http://www.icpontelambro.edu.it 

 
La Dirigente Scolastica  

Anna Lamacchia 

http://www.icpontelambro.edu.it/
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