
 
 
 

 

Tronzano V.se, 30 Novembre 2022 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AI DOCENTI 
A TUTTI GLI INTERESSATI 

 
 

CIG: ZBA38AFCDB 
 

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI ED, IN SUBORDINE, ESTERNI 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” A.S. 
2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota ministeriale prot. n. 50991 del 07 Novembre 2022 con cui si assegnano risorse finanziarie per 

supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto pscicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei 

disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTE le proposte progettuali avanzate dai docenti per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il progetto “Sportello di ascolto psicologico” inserito nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa 

relativo all’a.s. 2022/2023; 

VISTA la delibera n. 5 del 29 novembre 2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione del progetto 

“Sportello di ascolto psicologico” per l’a.s. 2022/23; 

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

delle amministrazioni pubbliche e nello specifico l'art 7 commi 6 e 6bis secondo i quali le amministrazioni, 

per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi 

individuali ad esperti esterni dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al proprio interno; 

VISTO il D.I. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art 7 comma 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, occorre 

disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione; 
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IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 
 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire, per l’a.s. 2022/23, un incarico per prestazioni 

professionali non continuative, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione 

comparativa, per il reclutamento di N. 1 esperto interno ed, in subordine, esterno in forma individuale o 

tramite associazioni, da utilizzare per l’attuazione del seguente progetto: “SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO” PER L’A.S. 2022/23 

 
 

PROGETTO DA ATTUARSI 
 

DENOMINAZIONE 
ATTIVITA’ 

DESTINATARI TITOLI DI 
ACCESSO 

PERIODO MONTE 
ORE 
INIZIALE 

COMPENSO LORDO 
(comprensivo dei 
contributi a carico 
dell’Amministrazio 
ne o I.V.A.) 

Progetto: SPORTELLO 
PSICOLOGICO 

Alunni, Famiglie 
e Personale 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Laurea 
magistrale in 
Psicologia 

Da gennaio 
2023 

36 ore Importo totale euro 
1452,42 
omnicomprensivi 

 
 

SI PRECISA CHE: 
 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, gli esperti di particolare e comprovata 

qualificazione professionale mediante: 

a) Presentazione di dichiarazione di AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI- COMPETENZE- 

ESPERIENZE LAVORATIVE attinenti all’attività cui è destinato il contratto e COMPENSO LORDO su 

specifico modulo ALLEGATO B al bando (Dopo la selezione si procederà ad effettuare la verifica 

dei titoli dichiarati); 
b) Presentazione dell’offerta complessiva relativa al monte orario richiesto per la prestazione d’opera 

e/o forfait; 

c) Presentazione di un’AUTODICHIARAZIONE che escluda rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente Bando con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, 

dell’Istituto Comprensivo “G. Lignana” di Tronzano V.se. 

 
2) Per l’ammissione alla selezione occorre: 

a) essere in possesso della abilitazione alla professione; 

b) essere iscritti da almeno tre anni all’albo degli psicologi o aver prestato un anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito, oppure avere una formazione specifica acquisita presso istituzioni 

formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

c) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

d) godere dei diritti civili e politici; 



e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

f) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La DOMANDA dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (ALLEGATO A), compilato in ogni 

punto, con allegati il PROGETTO per l’intervento proposto, l’AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI – 

COMPETENZE – SERVIZI E COMPENSO LORDO (ALLEGATO B) e l’AUTODICHIARAZIONE che 

escluda rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Bando con i 

destinatari del servizio. 

 
SCADENZA 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico e pervenire entro le ore 12:00 di LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022 alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Tronzano V.se: 

• a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TRONZANO V.SE - Via Milano, 42 - 13049 TRONZANO V.SE (VC) 

• a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: vcic80400t@pec.istruzione.it 

Non farà fede la data di invio. 

Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail ordinaria o via fax. Sul plico contenente la 

domanda, o nell’oggetto della mail P.E.C., dovrà essere indicata la dicitura “ESPERTO SPORTELLO DI 

ASCOLTO PSICOLOGICO”. 

L’Istituto Comprensivo di Tronzano V.se non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione 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. 

 
ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale (o firma digitale) dell’esperto; 

- presentate con allegati diversi da quelli allegati al presente bando; 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 
 
 

GRADUATORIE E VALUTAZIONE 

La selezione delle domande sarà effettuata lunedì 12 dicembre alle ore 15:00 da un’apposita 

Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 

dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’elenco dei soggetti giuridici selezionati e opportunamente graduati “graduatoria provvisoria”, verrà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle 

istanze. Eventuali reclami potranno essere presentati entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; 

mailto:vcic80400t@pec.istruzione.it


decorso tale termine l’elenco diviene definitivo, “graduatoria definitiva” ed ha validità per il periodo di 

realizzazione delle attività. 

 
 

La valutazione terrà conto: 

- del livello di qualificazione professionale; 

- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi del 

progetto. Tale congruenza sarà desunta dalla valutazione del progetto presentato dal candidato; 

- di precedenti esperienze relative al tema trattato; 

- di valutazioni positive dei precedenti progetti effettuati presso la Scuola richiedente; 

- di valutazioni positive inerenti la continuità didattica del progetto. 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti facenti parte di Associazioni 

di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni 

con l’Istituto. 

L’Istituto Comprensivo di Tronzano V.se si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dell’attività o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto, in caso di mancata copertura 

finanziaria e di inautenticità delle autocertificazioni. 

 
TIPOLOGIA DI INCARICO E COMPENSO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con 

gli esperti esterni. 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore dietro rilascio 

di regolare fattura o ricevuta fiscale. 

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

prestazione, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituto, previa 

presentazione della relazione finale e della dichiarazione delle ore prestate e di documento fiscale valido. 

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio in presenza presso i nove plessi dell’Istituto o a distanza nel 

caso in cui vi siano classi, docenti o famiglie in quarantena. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito 

“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 

informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di 

Tronzano V.se al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il  Dirigente 

Scolastico. 



 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando è pubblicato all’Albo online, sulla bacheca del registro elettronico e sul sito internet della 

scuola: www.ictronzano.edu.it . 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: 

vcic80400t@istruzione.it oppure telefonicamente al numero 0161.911258. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Maria Rita La Porta 

 
Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si allegano: 

 
1. Modello di DOMANDA di partecipazione (ALLEGATO. A) 
2. Modello di AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI-COMPETENZE-SERVIZI E COMPENSO LORDO 
(ALLEGATO B) 

http://www.ictronzano.edu.it/
mailto:vcic80400t@istruzione.itoppure


ALLEGATO A 
SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI 
Da riprodurre a cura del concorrente: 

 

❑ PERSONA FISICA SINGOLA 
❑ PERSONA FISICA SINGOLA DIPENDENTE DALL’ASSOCIAZIONE 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo di TRONZANO V.SE 

 
Il/la sottoscritto/a       nat_ a       

il  /   /   e residente a       

prov.(   ) in  Via      n.     

cap.     , status professionale   codice fiscale        

tel.        fax  e-mail       

 

❑ DIPENDENTE P.A. c/o    
 

❑ ESPERTO ESTERNO singolo 
 

❑ ESPERTO ESTERNO singolo dipendente dall’Associazione /Cooperativa    
 

   codice fiscale o partita IVA Associazione/cooperativa     

con  sede  legale  al  seguente indirizzo     

tel.  fax.  e-mail      

legale rappresentante Sig. 
 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto di seguito 
specificato: 

 
DENOMINAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTO: SPORTELLO PSICOLOGICO 
SCUOLA: I.C. TRONZANO V.SE 

 
A tal fine allega: 

 
● PROGETTO per l’intervento proposto; 
● AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI/COMPETENZE/SERVIZI/COMPENSO come da modello ALLEGATO B; 
● AUTODICHIARAZIONE che escluda rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del 

presente Bando con i destinatari del servizio; 
● L’offerta completa di c ompenso orario richiesto per la prestazione d’opera e / o forfait; 
● Se selezionato, si riserva di inviare ulteriore documentazione richiesta dalla Scuola. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 

● essere in possesso della abilitazione alla professione; 

● essere iscritti da almeno tre anni all’albo degli psicologi o aver prestato un anno di lavoro in 

ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure avere una formazione specifica acquisita 

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

500 ore; 



● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

● godere dei diritti civili e politici; 

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario approntato 
dall’Istituto e secondo le indicazioni del DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve. Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. , / / 

 

Firma ESPERTO SINGOLO 
 
 

 
 
 

Se dipendente da Associazione/Cooperativa, Firma LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 



 
 

ALLEGATO B 
 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI / COMPETENZE / SERVIZI / COMPENSO LORDO 
PER BANDO REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI 

 
NOMINATIVO ESPERTO ESTERNO:   

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2022-2023 
SCUOLA dove si svolgerà il PROGETTO: I.C. TRONZANO V.SE 

 
 
 
TITOLI, COMPETENZE 
SERVIZI E 
COSTI VALUTATI 

 
Punteggio da 

attribuire 

 
INDICAZIONE 
TITOLI / 
COMPETENZE 
POSSEDUTI SERVIZI 
EFFETTUATI 
DALL’ESPERTO E 
COSTO PROGETTO 

Compilazione 
punteggio da 

parte 
di colui che 
richiede il 
progetto 

Compil 
azione 
punteg 

gio 
da parte 
dell’Uffi 
cio I.C. 
TRONZA 
NO V.SE  

 
LAUREA IN PSICOLOGIA 

 
3 punti 

   

 
TITOLI SPECIALISTICI 
ULTERIORI 
INERENTI    IL   PROGETTO 
oggetto del BANDO 
(abilitazione   alla 
professione di 
psicoterapeuta) 

1 punto 
per ogni 
titolo 

   

VALIDITA’ DEL PROGETTO 
SOTTO IL PROFILO DELLA 
RISPONDENZA AI 
REQUISITI DEL BANDO 
(rispondenza che si evince 
dall’esame della qualità del 
programma di lavoro del 
candidato) 

 
 
 

Fino a 10 
punti 

  
 

Da effettuarsi solo 
a cura  

dell’ufficio 

 

NUMERO ANNI DI 
ATTIVITA’ PRESSO LO 
STESSO ORDINE DI 
SCUOLA 
IN PROGETTO ANALOGO IN 
ALTRE SCUOLE 

 
2 punti 
per ogni 
anno 

   

NUMERO ANNI DI 
CONTINUITA’ PER IL 
MEDESIMO PROGETTO 
NELLA STESSA SCUOLA 
RICHIEDENTE IL PROGETTO 

 
 

3 punti per ogni 
anno 

   

NUMERO ANNI DI 
ATTIVITA’ ANALOGHE 

1 punto per 
ogni anno 

   

 
VALUTAZIONE DOCENTI 
Progetti effettuati in anni 
precedenti 

 
Positivo/ 
negativo 

 Da effettuarsi solo 
a cura 

dell’ufficio 

 

COMPENSO ORARIO LORDO 1 punto 
x compenso 
lordo indicato 
nel bando 
2 punti 
x compenso 
inferiore rispetto 
al tetto indicato 

   



 nel bando    

COMPENSO TOTALE LORDO  
1 punto 
x compenso 
lordo indicato 
nel bando 
2 punti 
x compenso 
inferiore al 15% 
sul prezzo totale 
indicato nel 
bando 

   

MONTE ORE PRESUNTO INDICARE NELLA COLONNA SUCCESSIVA IL 
NUMERO DI ORE PREVISTE DA CHI EFFETTUA IL 
PROGETTO 

  

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

 

   ,  /  /    
 

firma ESPERTO SINGOLO    
 
 
 
 

Eventuali DICHIARAZIONI MENDACI RISCONTRATE DOPO LA VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI (a cura 

dell’Ufficio): 
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