Pinerolo, 15/11/2020
Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
Sito istituzionale dell’Istituto
https://www.icpinerolo4.edu.it

AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA PER REALIZZAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO
CIG: Z762F38980

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997,
n. 59»;

VISTO

l’art. 40 della Legge 440/1997 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche
la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 68 del
28/11/2019;

ACCERTATO

che la disponibilità o il possesso dei requisiti da parte dei docenti interni alla scuola
non è sufficiente a ricoprire le specifiche professionalità richieste;

CONSIDERATA

l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per
supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto
emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli
alunni ed al personale;

AVVISA

che è aperta la selezione per il reclutamento per l’anno scolastico 2020/2021 di un esperto da utilizzare per
l’attuazione dell’attività:
REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO PSICOLOGICO, destinato agli studenti della Scuola secondaria di primo
grado, ai genitori e al personale dell’Istituto.
Si prevede l’attivazione di uno sportello per un totale complessivo massimo di n. 40 ore per il periodo
Dicembre 2020.
Il conferimento dell’incarico per prestazione occasionale e non continuativa avverrà dopo la valutazione
comparativa delle proposte presentate dagli interessati.

SI PRECISA CHE

Possono presentare domanda di partecipazione esperti aventi i seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente avviso pubblico:
-

Certificata competenza (Laurea in Psicologia e abilitazione alla professione);
Esperienza professionale relativa al profilo per cui si concorre.

Gli interessati, in possesso dei requisiti personali, culturali e professionali richiesti dal presente avviso
pubblico, dovranno presentare:




La disponibilità all’incarico (Allegato A);
Il curriculum vitae in formato europeo;
La tabella debitamente compilata (Allegato B).

La documentazione di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo di posta istituzionale:
TOIC8BN00Q@pec.istruzione.it entro il 30/11/2020. La domanda dovrà pervenire, a mezzo PEC, con
oggetto: “Candidatura per incarico professionale Sportello Psicologico a.s. 2020/2021”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
presente avviso pubblico, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione
della e- mail. Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle.

Delle domande accettate sarà effettuata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un
punteggio a ciascuna delle voci riportate nella seguente tabella:

Punti 30: voto 110 e lode
Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del
Punti 25: voto 110
presente bando
Punti 20: voti da 100 a 109
Punti 15: voti da 90 a 99
- Max 30 punti
Punti 10: voti da 0 a 89
Punti 2 per specializzazione postTitoli di specializzazione post – laurea connessi alle aree
laurea (almeno biennale 120 cfu)
tematiche oggetto del presente bando
fino ad un massimo di 6 pt.
-

max 10 punti

Specializzazione in psicoterapia

Dottorato 4 pt.
Punti 10

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la Punti 2 per ogni pubblicazione fino
psicoterapia
ad un massimo di 10 pt.
Esperienze professionali nelle scuole del medesimo ordine
Punti 6 per ciascun incarico
dell’Istituto I.C. PINEROLO IV specificamente connesse
(almeno trimestrali) fino ad un
alle aree tematiche oggetto del presente bando.
massimo di 30 pt.
- max 30 punti
Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di altro Punti 5 per ciascun incarico
ordine e grado specificamente connesse alle aree (almeno trimestrali) fino ad un
tematiche oggetto del presente bando
massimo di 10 pt.
1.
max 10 punti
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
 abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
 abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
 abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line sul sito Web dell’Istituto. L’affissione
all’Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti

reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera sulla base della relativa
graduatoria.
L’interessato al momento della stipula del contratto dichiarerà, per tutta la durata dell’incarico, di non
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.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
offerta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere affatto all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
L’attività consiste nella realizzazione di uno Sportello psicologico al fine di rispondere a disagi e traumi
derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico.
Lo Sportello psicologico si svolgerà in modalità telematica, mediante l’utilizzo di piattaforme online, per
un totale complessivo massimo di n. 40 ore.

All’esperto sarà corrisposto un compenso orario lordo pari ad Euro 40,00. Tale importo è comprensivo dei
contributi ed oneri a carico del lavoratore e a carico Stato per IVA (se dovuta) – INPS o altra cassa
pensionistica – IRPEF (ritenuta d’acconto) e l’IRAP (8,50%). I titolari di Partita IVA dovranno produrre fattura
elettronica P.A. – decreto 3 aprile 2013, n. 35 – specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
Qualora l’aggiudicazione coinvolgesse personale dipendente della Pubblica Amministrazione, la
stipulazione del contratto sarà subordinata all’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.L. 165/01 da parte del
Dirigente dell’Ente di appartenenza.
Il Professionista dovrà concordare le modalità di svolgimento dell’incarico con il Dirigente Scolastico
concordando le modalità di realizzazione e attuazione del programma e tenere aggiornata la registrazione
degli incontri mediante la puntuale compilazione di un registro che consegnerà unitamente alla relazione
finale conclusiva con l’indicazione dei risultati conseguiti, che sarà controfirmata dal Dirigente Scolastico.
Da parte sua l’Istituto si impegna a:


Liquidare il corrispettivo concordato entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa
presentazione di regolare fattura o della dichiarazione di prestazione occasionale. La modalità di
pagamento ammessa è il bonifico bancario.

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del D.
Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Ministeriale n. 305/06, i dati forniti dal candidato
saranno utilizzati esclusivamente 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
questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il

Dirigente Scolastico Dottor Daniele Benedetto. Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi Sig. Marianna Marzotto.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail:
TOIC8BN00Q@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele BENEDETTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

