
 

 

 
Ministero del l ’ I s t ruz ione,  del l ’Univers i tà  e  del la  R icerca  

 
 

  
 

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

All'Albo del Sito dell’I.C. di Sospiro 
 
 
 
OGGETTO: avviso pubblico di selezione di personale per il reclutamento  di un esperto in 
psicologia scolastica  per le scuole primarie e secondarie dell’ic di Sospiro 
 
 
 
 
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; 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio 
 
 
 
 

EMANA 
 
 
Il seguente bando di selezione pubblico per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella 
realizzazione del progetto “SPAZIO ASCOLTO”, mediante contratto di prestazione d’opera e previa 
valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali. 
 
 
 

 

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 
Sito Istituto: www.icsospiro.it 
Codice fiscale: 93037640195 

Codice univoco ufficio (CUF): UF4SQM 

 
 

CRIC81500C - Registro protocollo - 0001706 - 01/03/2019 - B/15 - CONTABILITÀ - U

Firmato digitalmente da Catia Marina Magnini



 

 

 OBIETTIVI 
-   Promuovere   il ben-essere e il ben-stare  nell’ambiente scolastico, attraverso interventi 
strutturati che consentano il superamento delle dinamiche conflittuali e che favoriscano 
l’instaurarsi di  relazioni costruttive. 

-  Fornire uno spazio informativo, formativo e di consulenza  per rispondere a specifici bisogni 
scolastici e familiari.  

- Contribuire all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento.  

- Fornire agli insegnanti, attraverso attività di formazione, strumenti per la gestione della classe.  
 
ATTIVITA’ RICHIESTE 

 Gestire lo sportello psicologico per consulenze a studenti, personale della scuola e genitori. 
 Promuovere e coordinare forme di collaborazione con Enti ed Associazioni  del territorio.  
 Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per  la gestione delle situazioni 

problematiche (attività osservative in classe, individuazione di strategie operative ed 
attività di consulenza). 

 Individuare precocemente i disturbi dell’apprendimento. 
 Attivare percorsi di  formazione, su richiesta degli insegnanti. 

 
DESTINATARI  
I soggetti destinatari del progetto sono  

 alunni dell’Istituto Comprensivo;  

 genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo;  

 insegnanti dell’Istituto Comprensivo.  
 
REQUISITI RICHIESTI  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:  

 siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento o 
all’attività cui è destinato il contratto.  

 Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;  

 Godano di diritti civili e politici;  

 Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;  

 
TEMPI  E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO  
L’arco temporale degli interventi sarà compreso nel periodo che va dalla stipula del contratto al 31 
dicembre 2019. 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con la dirigente 
scolastica e con gli insegnanti referenti delle varie classi interessate dal servizio .  
 
VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA  
La disponibilità economica dell’Istituzione scolastica ammonta ad un valore complessivo di euro 
3500 comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, per un monte ore  di attività non 
inferiore a 100 (cento) 
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MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO  
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi C.V. e successiva individuazione 
dell’esperto, sarà effettuata dalla  dirigente scolastica, che si avvarrà della collaborazione di 
un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico.  
 
La valutazione terrà conto di:  
a) Titolo di studio specifico per la prestazione richiesta;  

b) Curriculum professionale;  

c) Esperienze pregresse nello stesso campo o affini;  

d) Esperienze pregresse nell’Istituzione Scolastica;  

e) Miglior offerta economica nell’ambito degli stessi parametri qualitativi  
 
LE OFFERTE PERVENUTE SARANNO VALUTATE SECONDO I SEGUENTI CRITERI:  

 Economicità (massimo 40 punti)  
Il punteggio massimo assegnato, pari a 40 punti, sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti 
offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la 
formula:  
punti 40 x compenso minore/compenso offerente  
il compenso offerto dovrà essere indicato al lordo, ossia comprensivo di imposte e di ogni altro 
onere, senza costi aggiuntivi (onnicomprensivo).  

 Titoli culturali e professionali (massimo punti 30)  
1)Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento punti 10  
2)Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste: punti 5  
3) Specializzazione post laurea specifica in psicologia scolastica: massimo punti 5  
4) Master di durata annuale (punti 1 per master): massimo punti 3  
5) Dottorato di ricerca specifico: massimo punti 2  
6) Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti ( 1 punto per corso): massimo punti 5  

 Esperienze pregresse (massimo punti 30)  
Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole (punti 5 per anno scolastico): massimo punti 
10  

Esperienza pregressa specifica di collaborazione con l’I.C. di Sospiro punti 5  

 Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione alunni con bisogni educativi speciali 
in contesto scolastico (punti 1 per esperienza): massimo punti 5  

Docenza in qualità di formatore presso scuole, Enti, Associazioni ( 1 punto per docenza): massimo 
punti 5  

Pubblicazioni in ambito educativo (punti 1 per pubblicazione): massimo punti 5  
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
1) . Per l’ammissione alla selezione i candidati, utilizzando gli allegati al bando devono  
a. Produrre istanza  

b. Allegare il curriculum vitae in formato europeo  

c. Presentare proposta economica   
 
2) La domanda dovrà pervenire all’ufficio di segreteria  entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 9 
marzo 2019 secondo le seguenti modalità:  
- consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’ Istituto Comprensivo  
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- tramite PEC, all’indirizzo cric81500c@pec.istruzione.it 

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via IV Novembre, 34 -  
26048 Sospiro (Cremona)  
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione 
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente avviso. 
 
ESCLUSIONI  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
pervenute oltre i termini previsti;  

presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  

 sprovviste della firma in originale del candidato;  

sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;  

presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;  
 prive dell’offerta economica;  
con offerta economica superiore al massimo offerta consentito ;  
 
L’Istituto Comprensivo di Sospiro si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta.  
Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare 
autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
Il personale individuato quale esperto stipulerà con il Dirigente Scolastico un contratto di 
prestazione d’opera occasionale.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, con pubblicazione 
sul sito web dell’Istituto.  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione RUP è il Dirigente Scolastico, dott. Catia 
Marina Magnini 
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 51/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
 
 
 

La  dirigente scolastica 
Dott. Catia Marina Magnini 
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