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OGGETTO: avviso per la selezione di esperti  interni/esterni cui conferire incarichi per l’attivazione 

di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1 L. n. 234/2021 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 10 deL T.U. n. 297 del 16/04/94: 

VISTO  L’ART. 21 della legge 15 marzo 1997, N. 59: 

VISTO l’art. 14 comma 3 del DPR 8/3/99 N. 275, come modificato dalla legge 107/2015: 

VISTO il D.I 28 agosto 2018 n. 129 “nuovo regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la l. n. 234/2021 art. 697, comma 1; 

VISTI gli art. 7 comma 6 e seguenti del  D.Lgs. n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può 

far fronte con personale in servizio; 

VISTO  l’avviso MIUR  di assegnazione delle risorse finanziarie prot. 9584 dell’8 marzo 2022; 

CONSIDERATO necessario supportare il personale dell’Istituto, gli studenti, le famiglie attraverso 

servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 

trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica fa COVID-19; 

VISTA  la  nota prot. 381 del 4 marzo 2022 relativa all’accoglienza scolastica degli studenti ucraini 

esuli; 

CONSIDERATO necessario fornire assistenza psicologica anche alle famiglie e agli studenti ucraini 

frequentanti l’Istituto  il cui disagio è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti;    
                                                                            

    DISPONE 

La presente selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali, tramite stipula 

di contratto di prestazione d’opera o similare non continuativa, da assegnare ad esperti in 

possesso di specifica qualifica 
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FINALITA’ E OBIETTIVI DEI PROGETTI  E REQUISITI RICHIESTI:  
 
 

 

ART. 1 - oggetto 
Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni o convenzione/contratto di servizi con 
Associazioni per particolari attività e insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività 
istituzionale e gli obiettivi della scuola. Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate 
dall’ente appaltante. 
 

ART. 2 – procedura di aggiudicazione 
Procedura aperta in piena conformità alle normative nazionali e comunitarie (art. 55 c. 5 D.Lgs. N. 
163/2006) 

 

ART. 3 -Contenuto della domanda  di partecipazione 
L’aspirante deve indicare nella domanda quanto segue: 
1) Le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) e recapito; 
2) Titolo di studio posseduto; 
3) Il possesso della cittadinanza italiana o europea; 
4) Il Comune in cui risulta essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi per cui non è 

iscritto; 
5) Di non aver riportato condanne penali; 
6) Notizie sull’attività lavorativa e professionale attualmente svolta ; si precisa che per i 

candidati che esercitano l’attività di insegnante in altra istituzione scolastica dovrà 
essere indicata la scuola (statale o paritaria) in cui è svolto il servizio, la materia di 
insegnamento e se il servizio è prestato a tempo indeterminato o determinato (in 
questo caso deve essere precisata la scadenza); 

7) Regime fiscale; 
8) Luogo, data e firma per esteso. 

               Alla domanda dovranno essere allegati:  
1) Curriculum vitae in formato europeo; 
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR N. 445 DEL 

28/12/2000 relativa ai titoli posseduti ( titolo di studio, eventuale abilitazione) ed 
eventuali servizi prestati preso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie. 
L’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati;   

3) Copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione della 
domanda; 

4) Patto di integrità; 
5) Offerta economica. 

Su segnalazione dei 

docenti e/o a richiesta 

delle famiglie per un 

minimo di 74 ore 

(frontali e per riunioni, 

escluso preparazione 

materiali, relazioni, 

comunicazione ai 

docenti ecc. …)e/o fino a 

un totale di € 2960,00 

omnicomprensivo 

(max € 40,00 all’ora 

omnicomprensivo) 

Supporto psicologico alle Istituzioni 

scolastiche per rispondere a disagi e traumi 

derivanti dall’emergenza Covid-19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio o 

malessere psicofisico 

Assistenza psicologica agli studenti e alle 

famiglie ucraini il cui disagio connesso 

all’esigenza epidemiologica è stato 

pesantemente aggravato dagli eventi bellici 

patiti. 

Laurea in psicologia ;a) 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;b) 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. 



 
ART. 4 - Termine di presentazione della domanda. 
 La documentazione inerente la candidatura dovrà essere firmata dall’interessato/a e dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27/04/2022. 

1. A mano presso la sede dell’Istituto: Via Matteotti ,35- Bareggio, negli orari di apertura 
degli uffici in busta chiusa che riporti i dati del mittente e la dicitura “ contiene 
domanda per la funzione di esperto esterno – assistenza psicologica.”.  

2. Mediante servizio postale all’indirizzo dell’Istituto. 
3. Per i possessori di posta certificata, firmata e in formato pdf, inviata all’indirizzo pec 

miic86700t@pec.istruzione.it 
L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso in considerazione il 
plico che giunge a destinazione entro il termine stabilito dal bando. 
Si precisa quanto segue: 

- La Commissione Tecnica dell’Istituto, all’uopo nominata provvederà a redigere una 
graduatoria che verrà pubblicata all’Albo sul sito dell’Istituto, entro cinque giorni 
lavorativi dalla scadenza di presentazione delle candidature 

- E’ facoltà dell’Amministrazione revocare il presente bando di gara qualora vengano a 
mancare i presupposti per lo svolgimento dell’attività; 

- Per i soggetti dipendenti MIUR a tempo determinato o indeterminato, sarà conferito 
l’incarico di collaborazione plurima art. 35 CCNL/2007 comparto scuola; 

- Per il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione vincitore della gara, sarà 
proposta la stipula di un contratto di Prestazione d’Opera. 

- Il soggetto individuato dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente 
nel/i giorno/i stabilito/i dalla scuola, in compresenza con i docenti curricolari. 

- L’esperto designato, al termine dell’incarico dovrà relazionare alla dirigente sulle 
attività effettivamente svolte, sui risultati conseguiti, dimostrando l’efficacia 
dell’intervento sule classi. 

 

ART. 5 Cause di esclusione dalla gara 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

1) Domanda incompleta(es. mancanza della data, firma,ecc.) 
2) Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 
3) Assenza dei seguenti requisiti minimi richiesti 
- Requisiti richiesti nella tabella progetti 
-  Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U. E. 
- Godimento dei diritti civili e politici 
- Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in 

corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
- Presentazione autocertificazione antipedofilia, ai sensi del D:Lgs: 7 marzo 2014, n. 39 

art. 2 c. 1e2 
 

ART. 6 -  Criteri di selezione e aggiudicazione dell’incarico 
a - Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione 
comparativa da            apposita Commissione nominata dalla Dirigente Scolastica, la quale 
potrà avvalersi, per la scelta, della  consulenza di persone coinvolte nel progetto. 
Il personale interno alla scuola ha la precedenza rispetto agli esperti esterni 
b - Ad ogni singola domanda viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 
- Curriculum del candidato 
- Contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale 
- Precedenti esperienze nell’ambito scolastico e nell’ambito delle età di riferimento 
- Offerta economica  
c  -  La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti criteri: 
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati 
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- Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici 
obbiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto 
l’intervento 

- Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico 
- Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto 

dell’incarico 
d -   La  procedura comparativa è realizzata mediante l’uso della seguente griglia di 
valutazione:   
 

1° Macrocriterio: Titoli culturali Specifici  

a) Specializzazione post-laurea specifica in psicologia scolastica 
 

b) Altra laurea (Magistrale o V.O.) o Dottorato in discipline afferenti 
all’oggetto dell’incarico 

 
c) Master di I livello in discipline afferenti all’oggetto dell’incarico (Max 1) 

 
d) Master di II livello in discipline afferenti all’oggetto dell’incarico (Max 1) 

 
e) Attestati conseguiti in corsi di formazione o seminari attinenti 

all’oggetto dell’incarico di almeno 50 ore (Max 3) 
 

f) Possesso ECDL o titolo equivalente 

Punti 3 
_____________ 
Punti 2 
_____________ 
 
Punti 1 
_____________ 
Punti  2 
______________ 
Punti 1 per 
attestato 
______________ 
Punti 1 

Punteggio massimo totale 12              /12  

2° Macrocriterio: titoli di servizio o lavoro   

a) Esperienze presso Istituti Scolastici per un periodo fino ad un massimo 
di  5 anni. 

 
 
 

b) Altre esperienze lavorative  nel settore di pertinenza con minori in età 
scolastica 
 
 

 

Max punti 10 
( punti 2 x ogni 
anno di minimo 
180 gg) 
-------------------- 
Max punti 10 
( punti 2 x ogni 
esperienza) 

Punteggio massimo totale 20           /20 

3° Macrocriterio: Costo  

Per il minor costo orario offerto: punti 30. Alle altre offerte verrà applicata la seguente formula: 
 
       PUNTEGGIO= Offerta più bassa x 30 
                               offerta valutata 

 
 

La valutazione degli elementi individuali sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell’istituzione 

Scolastica in relazione alle proprie esigenze e a discrezione soggettiva. 

In caso di parità di punteggio complessivo, la scelta sarà determinata secondo il seguente ordine: 
1) MINOR COSTO; 

2) COMPETENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE (curriculum); 
 

  ART. 7 -  Perfezionamento d ‘incarico 

 L’esperto  individuato ai sensi del presente bando, è invitato a presentarsi presso l’ufficio 

preposto per il perfezionamento dell’incarico e solo successivamente alla stipula del contratto 

potrà concordare con i docenti coinvolti nel progetto l inizio dell’attività. 



L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui al art. 3 comma 8 della legge 136/2010. La mancata comunicazione dei suddetti dati comportano 

l’immediata risoluzione del contratto. 

Compenso: Previa accettazione di specifica documentazione ( fattura elettronica, relazione sull’attività 
svolta e sui risultati conseguiti). 
La liquidazione del compenso avviene di norma entro 30 (trenta) giorni dal termine della collaborazione e 
comunque all’effettivo accredito degli enti assegnatari. 
Non è richiesta la fattura nel caso di collaborazione plurima (es: docente di altra Istituzione Scolastica). 
 

Altre informazioni 

        Le attività si svolgeranno nel corso di questo anno scolastico (e comunque entro il 30 giugno) in 

presenza  con possibilità  di interventi online in caso di DAD sia in orario  antimeridiano che pomeridiano  

in base ad un calendario da concordare con i docenti di  ciascuna scuola e con l’adeguamento dell’orario  

alle effettive esigenze delle scuole; 

        La partecipazione alla gara non vincola l ‘amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio  

          insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 

          da parte dei concorrenti; 

        L’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 

        L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta; 

        L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara; 

        le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non possono essere  

          Ritirate e / o sostituite; 

Resta facoltà di questa Istituzione Scolastica chiedere eventuali chiarimenti per iscritto, se resi necessari ad 

attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare le verifiche, anche a campione, 

relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti; l’eventuale difformità 

rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporterà le conseguenze di natura penale previste dalla 

legge in caso di dichiarazioni mendaci, e per il professionista prescelto, anche la decadenza 

dell’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria. 
 

ART. 8 - Trattamento dei dati personali – Informativa 

Si rimanda all’informativa Privacy redatta ai sensi degli art. 13, 14 e 15 del regolamento UE 679-

2016 (G.D.P.R.), pubblicata sul sito web dell’istituto Comprensivo www.icsperlasca.edu.it 
 

ART. 9 -Pubblicazione 

Il presente bando di selezione è pubblicato all’Albo online e nell’area Amministrazione trasparente 

sezione “Bandi e contratti” sul sito web dell’istituto comprensivo www.icsperlasca.edu.it 
 

ART. 10 –Documentazione allegata 

ALLEGATO 1.A  – Domanda di partecipazione alla selezione per la ricerca di esperti esterni  

                               (Mod. specifico in caso di esperti individuali) 

ALLEGATO 1.B – Domanda di partecipazione alla selezione per la ricerca di esperti esterni 

                              (Mod. specifico in caso di Società/Ditta/Ente/Associazione) 

ALLEGATO 2  – Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

ALLEGATO 3  - Patto di integrità 

ALLEGATO 4  – Offerta economica 

                                                                                                                                   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Angela Zanca 
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

     del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
         il documento cartaceo e la firma autografa 
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