
 

 

 
 

 
 

Al personale interno dell'I.C. di Sospiro  
Al personale esterno  

All'Albo del Sito dell’I.C. di Sospiro 
 
 
OGGETTO:  Avviso di selezione per incarico professionale di n.1 esperto esterno psicologo nella 
scuola dell’infanzia per il progetto “Screening precoce delle difficoltà dell’apprendimento e 
consulenza psicopedagogica”. 
 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n.198 del 01/02/2001 contenente le norme relative al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa  
VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 
del 04/03/2009, 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 mediante 
stipula di contratti di prestazione d’opera o di servizi per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  
VISTO il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
(...) per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;  
VISTO il D. I. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 
VISTA l’approvazione dei progetti del PTOF nel Collegio Docenti del 18/01/2019;  
VISTA l’approvazione dei progetti del PTOF nel Consiglio d’Istituto del 22/01/2019; 
 

EMANA 

 
 Il seguente avviso di selezione per l’affidamento di incarico  per l’attuazione del progetto “Screening 
precoce delle difficoltà dell’apprendimento e consulenza psicopedagogica” 
 
 

 
 Art. 1- Soggetti interessati  
a) Dipendenti dell'I.C. di Sospiro;  
b) Persone fisiche, aziende, associazioni, cooperative. 

 
 Art. 2 – Destinatari  
 Alunni  delle scuole dell’infanzia dell'I.C. di Sospiro. 
 
Art. 3- Finalità del progetto 
- Sostegno alla figura docente nell’elaborazione di interventi educativi e didattici per gli alunni con 
problematiche legate all’affettività, alla relazione e all’apprendimento.  

- Individuazione precoce di difficoltà dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia  

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e ,  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  

 

 
Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 

Via IV Novembre,34 - 26048 Sospiro CR 
Telefono: 0372 623476 - Fax: 0372 623372 

Posta elettronica certificata: cric81500c@pec.istruzione.it 
Posta elettronica ordinaria: cric81500c@istruzione.it 
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- Sostegno alla figura docente in interventi che promuovono il benessere degli alunni all’interno del 
contesto scolastico  
- Sportello di ascolto come supporto alle famiglie e ai docenti  
 
Art.4- Tempi  
Il progetto dovrà essere realizzato presso le infanzie di Sospiro, Cicognolo, Pieve d’Olmi, Pieve San 
Giacomo, San Daniele Po, da marzo a giugno 2019. 
 
Art.5-Modalità organizzativa 
Il progetto prevede una fase di  monitoraggio delle problematiche esistenti, la realizzazione di percorsi 
per il miglioramento dell’apprendimento e della relazione, la tabulazione e la lettura dei dati raccolti, 
la relazione sugli interventi. 
 
Art. 6-Soggetti interessati  
Possono presentare la domanda gli psicologi iscritti all’albo, esperti in psicologia dell’età evolutiva; 
nell’individuazione precoce di difficoltà di apprendimento nelle sezioni di Scuola dell’infanzia; in 
gestione delle difficoltà di tipo relazionale; in consulenza individuale per bambini e genitori. 
 
 
Art. 7- Offerta economica  
Gli esperti formuleranno l’offerta economica ovvero il compenso orario onnicomprensivo.  L’offerta 
non potrà superare il totale di € 2300,00 compreso di tutte le ritenute sia a carico                 
dell’Amministrazione Scolastica, sia a carico del contraente.  
 
 
Art. 8 – Modalità di partecipazione alla selezione  
 Gli esperti interni ed esterni dovranno inviare la propria candidatura,  all’indirizzo 
cric81500c@pec.istruzione.it , con oggetto “Psicologo Screening e consulenza psicopedagogica” 
 
Art. 9 – Scadenza presentazione delle candidature  
Scadenza per la presentazione delle candidature ore 24:00 del 04/03/2019 
 
Art. 10- Selezione dei candidati: criteri e aggiudicazione  
A fronte di più candidature per il medesimo progetto, ai fini della aggiudicazione dell'incarico sarà data 
precedenza al personale interno dell'I.C. di Sospiro.  
 
Per la valutazione dei candidati che hanno manifestato interesse, si fa esplicito riferimento ai seguenti 
criteri:  

 PUNTI 

Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in psicologia 5 

Master inerenti (fino a un max di 10 punti) 2 

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti (fino a un max di 10 
punti) 

1 

Collaborazione con questa istituzione scolastica negli anni precedenti, nella 
stessa tipologia di attività, ove non siano rilevate “non conformità” nella 
valutazione ( fino ad un massimo di 5 anni) 

5 
per ogni anno 

scolastico 
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Collaborazione con altre istituzioni con altre scolastiche negli anni precedenti 
nella stessa tipologia di attività per ogni anno scolastico (fino ad un massimo di 
5 anni) 

3 
per ogni anno 

scolastico 

Pubblicazioni inerenti (fino ad un massimo di 5) 1 

 
Gli atti relativi alle aggiudicazioni saranno successivamente pubblicati sul sito web della scuola 
 
 
 
Art. 9-Modalità di selezione dei candidati  
Il bando sarà aggiudicato anche in presenza di un unico candidato, purché in possesso dei requisiti 
richiesti.  
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione composta dal Dirigente 
Scolastico,  dalla  Docente Collaboratrice Vicaria e da un’assistente amministrativa , che procederà alla 
verifica dei requisiti e alla valutazione dei candidati. 
 
Gli atti relativi alle aggiudicazioni saranno successivamente pubblicati sul sito web della scuola 
 
 
Art. 10 -Perfezionamento incarico – stipula contratto  
Il/La candidato/a, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di 
segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o stipula del contratto individuale di 
prestazione d’opera intellettuale.  
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dal proprio 
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.  
 
Art. 11 – Sostituzione dell'esperto  
Al fine di garantire la realizzazione del progetto nei termini e con gli obiettivi previsti, qualora per 
cause non imputabili all'Istituzione scolastica si renda necessario sostituire l'esperto, il dirigente 
scolastico procederà alla risoluzione del contratto o dell'incarico e selezionerà il sostituto secondo il 
seguente ordine:  
a)tra coloro che hanno manifestato l'interesse per il presente avviso di selezione;  
b)per chiamata diretta in caso di mancanza di candidati di cui al punto a).  
 
Le persone giuridiche (ditte o aziende, associazioni, cooperative), a seguito di aggiudicazione, potranno 
proporre un sostituto, ma sarà cura del dirigente scolastico valutarne i requisiti e la professionalità 
richiesta in ottemperanza a quanto disposto dal presente avviso, riservandosi altresì di non procedere 
alla stipula di un nuovo contratto e di valutare in alternativa le candidature pervenute da altri aspiranti 
(sia persone fisiche che giuridiche). 
 
 
Art. 12 – Recesso dal contratto  
In caso di inadempimento, da parte dell'esperto, che non derivi da causa di forza maggiore,l'Istituzione 
Scolastica ha diritto a risolvere il contratto con effetto immediato dandone comunicazione 
all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la 
facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti 
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Art. 13-Liquidazione del compenso  
Il compenso sarà liquidato a conclusione  del progetto  su presentazione di  relazione sull’attività 
prestata.  
Per il personale esterno in possesso di partita IVA, su presentazione di fattura emessa ai sensi del D.M. 
n.55 del 03.04.2013 – “Fatturazione elettronica” Codice Univoco Ufficio UFVBJG.  
 
Art. 14-Trattamento dati  
(artt. 13-14 GDPR 679/2016 General data protection regulation)  
L'informativa per il trattamento dei dati personali è consultabile sul sito dell'I.C. di Sospiro  
Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Dirigente 
Scolastica Catia Marina Magnini .  
Responsabile dell’istruttoria è il Direttore S.G. A. Roberto Landi 
 
Art. 15- Pubblicazione avviso  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Sospiro www.icsospiro.it 
 
 
 
 

La  dirigente scolastica 
Dott. Catia Marina Magnini  
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