ISTITUTO COMPRENSIVO “P. CARMINE”
di Cannobio, Cannero Riviera e Valle Cannobina
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI

Oggetto: Progetti e attività previste nel PTOF a.s. 2020/2021
L’Istituto Comprensivo “P. Carmine” di Cannobio rappresentato legalmente dalla Dirigente
Scolastica Dott.ssa Arianna Ditta
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE
CONSIDERATO

VISTO
VISTO
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede
l’attivazione di uno sportello psicologico rivolto ad allievi, famiglie e
docenti di tutto l’Istituto;
il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
il piano operativo del Progetto;
le delibere degli organi collegiali;
che per la realizzazione del progetto L’Istituto intende avvalersi di un
professionista esperto, che possa condurre l’attività di ascolto e
consulenza psicologica;
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle
scuole” ed in particolare gli artt. 43,44,45;
Il regolamento di Istituto in materia di fornitura beni e servizi
deliberato dal C.d.I con delibera n. 97 del 14/04/2016
Il regolamento di istituto in materia di attività negoziale deliberato
dal C.d.I con delibera n. 4 del 25/02/2019;
INTENDE CONFERIRE

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per
l’attuazione della seguente attività di ampliamento dell’Offerta Formativa:
Progetto e Attività

Plesso

Requisiti culturali e professionali

Importo
Lordo

Sportello di Ascolto

Tutti i plessi

Laurea Quinquennale (v.o.), o

Psicologico

dell’Istituto

Laurea Magistrale (3+2) in
Psicologia con abilitazione
all’esercizio della professione di
psicologo
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4.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. CARMINE”
di Cannobio, Cannero Riviera e Valle Cannobina
Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata
qualificazione professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è
destinato il contratto, allegando:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Autocertificazione assenza di condanne penali;
- Modalità di svolgimento della proposta specialistica;
- Il numero/ore di intervento e il costo dettagliato della prestazione oraria e
complessiva, che non potrà eccedere l’importo indicato in tabella.
Titoli richiesti:
- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico;
- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico.
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Titoli culturali

Punteggio

Diploma di laurea specialistica di 2° livello
o Laurea magistrale in Psicologia

Per un voto fino a 94, punti 4;
per ogni voto superiore a 94, punti 0,25;
per la lode, punti 2 (max 10 punti)

Abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo

6

Corso post laurea afferente la tipologia
d’intervento (dottorato di ricerca, master
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso
di perfezionamento 60 cfu)

Punti 5 per ogni titolo (max 15)

Altri titoli culturali specifici afferenti la
tipologia dell’intervento

1 (fino a pt 3)

Corso di formazione/aggiornamento coerenti
con le attività previste (della durata di
almeno 30 ore)

2 (fino a pt 10)

Titoli ed esperienze professionali

Punteggio

Pregresse
esperienze
stesso ambito

professionali

nello

Punti 2 per ogni anno di attività (max 14)

Precedente esperienza in questo istituto

Punti 1 per ogni anno (max 5)

Punteggio massimo
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ISTITUTO COMPRENSIVO “P. CARMINE”
di Cannobio, Cannero Riviera e Valle Cannobina
ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE:
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio:
Esperienza nell’area d’interesse, con valutazione positiva e senza demerito.
ART. 3 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’impegno previsto è di complessive 100 ore.
ART.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto.
ART. 5 COMPENSO
Il compenso lordo stato è pari ad euro 4.000,00.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata alla Dirigente
Scolastica deve pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 01/02/2021 alla
Segreteria dell’I.C. “P. Carmine” di Cannobio via e-mail in formato pdf firmato
digitalmente, o redatta in carta semplice, mediante consegna per raccomandata o a mano
al seguente indirizzo: Via Zammaretti, 4 – 28822 Cannobio (VB).
L’istituto Comprensivo “P. Carmine” non si assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dalla Dirigente
Scolastica.
ART. 7 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica e dalla Commissione
Progetti, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico;
L’Istituto Comprensivo “P. Carmine” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio;
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione delle attività previste.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “P. CARMINE”
di Cannobio, Cannero Riviera e Valle Cannobina
ART. 8 CONTRATTO
La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarò erogato al termine della
prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore effettivamente prestate;
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000).
ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola;
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. “P. Carmine” per le
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto
stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa.
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto
trattamento dei dati personali.
Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito
della scuola.
ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Arianna Ditta.
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:
Dott.ssa Angela Capriglione.
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La Dirigente Scolastica
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