
 
 
Ivrea 18/02/2022  

 

 
Prot. 1034/2022 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO  
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER IL REPERIMENTO DI UNO PSICOLOGO PER FORNIRE ASSISTENZA 
PSICOLOGICA AGLI ALUNNI E AL PERSONALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
IVREA 1 NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2022. 

UOR-DID/AMM/PERS           Pag. 1 a 5 

ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

 
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 Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Nuovo D.I. n.129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ;  
VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);  
VISTA la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne);  
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (P.t.O.F.) di questo Istituto per un triennio 2019/22; 
VISTA  la necessità di reperire personale qualificato al fine di supportare le Istituzioni scolastiche 
nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto;  

 
RENDE NOTO 

Art. 1  - Indizione selezione  
È  aperta la selezione con procedura comparativa per soli titoli, per il conferimento di un incarico ad 
uno psicologo per fornire assistenza al personale e agli alunni nel contesto emergenziale in atto, 
mediante  la stipulazione di contratto di prestazione d’opera professionale non continuativa  
 
Art. 2 - Oggetto dell’incarico  
L’incarico professionale da attribuire prevede lo svolgimento di interventi volti a gestire la difficile 
situazione che si trova a vivere l’istituto comprensivo a seguito dell’emergenza epidemiologica. 
Tempi: da marzo a giugno 2022. 
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione 
Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di particolare e comprovata esperienza documentata 
possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, come di seguito illustrato.  
Gli aspiranti dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti e dichiararlo 
nella domanda di partecipazione di cui all’art.4 ossia: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
d) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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f) non aver commesso gravi infrazioni rispetto al pagamento di imposte, tasse, e aver versato 
regolarmente i contributi previdenziali.  
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in un qualsiasi momento della procedura.  
 
Art. 4 - Presentazione della domanda  
Le manifestazioni di interesse a partecipare all’invito in oggetto dovranno essere inviate:  
 
- entro le ore 10.00 del 25 febbraio 2022.  
- alla Dirigente Scolastica - Istituto Comprensivo Statale Ivrea 1 Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 

IVREA 
-  
tramite e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola toic8aa00t@istruzione.it ed avente come 
oggetto “progetto incarico psicologo 2022". Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente 
escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  
Nella domanda a cura degli aspiranti, oltre ad indicare le proprie generalità complete e le 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000  ossia possesso dei requisiti indicati all’art.3, dovrà 
essere corredata da: 
 

• domanda di partecipazione alla selezione (allegato A);  
• autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata (allegato B);  
• curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  
• fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;  
• proposta progettuale per “Ascolto Psicologico 2022”.  

 
Art. 5 – Criteri di esclusione dalla procedura di selezione  
Costituiscono espresso motivo di esclusione i seguenti casi:   
1. istanza pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non 
imputabile agli interessati; 
2. domanda priva della firma in calce; 
3. istanza e/o dichiarazioni sostitutive incomplete e/o prive della fotocopia di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore; 
4. incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all’atto della domanda e quanto 
diversamente accertato da questo Istituto in sede di verifica; 
5. mancanza del diploma di laurea in psicologia; 
6. mancata iscrizione all’Albo degli Psicologi.  
 
Art. 6 – Selezione   
La selezione e la valutazione comparativa avverrà tenendo conto del seguenti criteri:  
- esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, ragazzi, 

famiglie e personale scolastico; 
- corsi di perfezionamento universitario e master; 
- attività di ricerca-azione e/o sperimentazione messa in campo nella pratica scolastica;  
- partecipazione in veste di esperto esterno a progetti finalizzati alla promozione della salute a 

scuola; 
- Votazione laurea. 
A parità di punteggi ottenuti, sarà data la priorità nella fase d'individuazione del destinatario e del 
conseguente conferimento dell'incarico al concorrente che abbia svolto esperienze simili.  
  

mailto:toic8aa00t@istruzione.it
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Art. 7 – Criteri di valuzione 
 
INDICATORI TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
Laurea specifica conseguita con il vecchio o 
nuovo ordinamento (laurea specifica) 
110  punteggio 15 
Da 109 a 100 punteggio 8 
Da 99  punteggio 5 

 
Max 15 punti 

Corsi di perfezionamento universitario e master 
(punti 1 per esperienza) 

Max 25 punti 

Esperienze pregresse congruenti con l’attività 
per la quale è bandita la selezione di 
collaborazione con le istituzioni scolastiche 
(punti tre per incarico) 

Max 39 punti 

Esperienze pregresse in progetti di promozione 
della salute  (punti tre per incarico) 

Max 21 punti 

 
Art. 8 - Affidamento del servizio                   
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta idonea.  
La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive con l’avente 
titolo  apposito  contratto di prestazione d’opera  (ai sensi degli artt. 2229 e 2230 del Codice Civile).  
L’incarico non costituisce rapporto di impiego, in quanto si tratta di una prestazione professionale 
non continuativa e senza vincolo di subordinazione. Saranno esclusi dal pagamento rimborsi e spese 
e qualsiasi indennità di fine rapporto.  Al fine della liquidazione, le ore di servizio prestate, 
dovranno essere documentate da verbali che saranno consegnati alla Dirigente Scolastica 
unitamente a tutta la documentazione prodotta.  Il pagamento avverrà dietro presentazione di 
regolare fattura elettronica e previa  acquisizione del D.U.R.C.  Il compenso spettante sarà liquidato 
sul conto corrente bancario/postale dichiarato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.   
 
Art. 9 - Compenso 
Il compenso orario lordo è di € 40.00, omnicomprensivo degli oneri di legge (intendersi al lordo di 
IRPEF, IRAP o IVA), nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo; il 
compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato entro 30 gg. dal ricevimento della 
fattura (elettronica), previa consegna all’ Istituto di: relazione dell’attività e rendicontazione delle 
ore effettivamente svolte.  
 
Art. 10 - Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito del presente avviso 
 
Art. 11 - Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni contenute 
nella normativa vigente.  
 
Art. 12 - Pubblicazione avviso 
Il presente avviso, è pubblicato nel sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo Statale – Ivrea 1: 
http://www.icivrea1.edu.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti ed 
Albo Pretorio - atti correnti. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio tel. 
0125-410815, email toic8aa00t@istruzione.it o presso gli uffici della scuola. 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Anna PIOVANO 
 (firmato digitalmente) 

http://www.icivrea1.edu.it/
mailto:toic8aa00t@istruzione.it
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Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Bando per l’individuazione di un esperto esterno per l’affidamento del servizio di consulenza 

e sostegno psicologico “ASCOLTO PSICOLOGICO 2022. 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nato a ______________________(_________) il________________________________________ 
Residente a _________________(______) in Via ________________________n.______________ 
Indirizzo di posta elettronica__________________________tel.____________________________  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno.  
Dichiara di aver preso visione del Bando e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva 
alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel bando medesimo. 
 
 
 
Data, _________________ ( firma leggibile) _________________________________________  
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy).I dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 
  acconsento  
  non acconsento  

 
Si allega copia di un documento valido di identità.  
 
 
Data, _________________ ( firma leggibile) ___________________________________________  
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allegato B 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt.46-47 D.P.R. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nato a ______________________(_________) il________________________________________ 
Residente a _________________(______) in Via ________________________n.______________ 
Indirizzo di posta elettronica__________________________tel.____________________________ 
ai fini dell’ammissione al BANDO DI GARA per l’individuazione di un esperto esterno per 
l’affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico “ASCOLTO PSICOLOGICO 
2022”. 
 
Consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:  
 
 di essere cittadino italiano;  
 di godere dei diritti politici;  
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi del Decreto legislativo n. 39 del 4 
marzo 2014; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
 di assicurare la propria presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del Progetto;  
 di assicurare la propria disponibilità ad adattarsi a al calendario definito dall'istituto;  
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  
 di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando  
 di essere lavoratore autonomo senza/con Partita Iva ________________________________  
 ovvero di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  
 Altro: _____________________________________________________________________  

 
_l__ sottoscritt__ dichiara di essere soggetto informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del 
D.Lgs.n.196/2003, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e 
dà il proprio consenso a che i medesimi dati, per le sole suddette finalità, siano trattati 
dall’Amministrazione che riceve la presente istanza.  
 
 
Data, _________________ ( firma leggibile) ___________________________________________  

 
 


