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Prot. n.7454/1.8 e

Mussolente, 22 ottobre 2019

AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali
FINALIZZATA al reperimento di esperti esterni:
– psicologo della scuola per disturbi specifici dell’apprendimento IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 del D.I. N.44 del 01/02/2001 concernente le norme relative alla stipula di contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA la legge n.244/2007;
VISTO il D.lgs n. 165/2001 art.7 comma 6 e 36;
VISTI il D.lgs 195/2003 art. 3 e D.lgs 81/2008;
VISTO l’art. 123 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 e correttivo D.lgs 56/2017;
VISTA la circolare n.2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTO il Regolamento d’Istituto sulla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni
delibera C.I. n. 42 del 21/04/16;
VISTA l’indisponibilità di reperire risorse tecnico-professionali idonee a svolgere le attività richieste
per il conferimento dell’incarico in servizio presso l’istituzione scolastica;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel PTOF si rende
necessario procedere all’individuazione di professionisti esterni con cui stipulare contratti
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;
DATO ATTO che l’incarico oggetto del presente bando è coerente con il profilo educativo delineato
e approvato nel PTOF per il corrente anno scolastico;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico
per prestazioni professionali occasionali e non continuative
di psicologo della scuola per disturbi specifici dell’apprendimento
Questa Istituzione Scolastica intende stipulare un contratto di prestazione d’opera, per l'a.

s. 2019/20 sia in forma individuale che tramite Associazioni per la seguente attività:

ATTIVITA'
PSICOLOGO DELLA
SCUOLA

DESTINATARI
TUTTE LE CLASSI dell’IC di
MUSSOLENTE

ORE TOTALI
PRESTAZIONE
N° ORE 100
COMPLESSIVE

SEDE ATTIVITA’ DEI
CORSI
IST.COMPRENSIVO:
plessi Scuola Sec.1°, Sc.
Primaria Mussolente e
Casoni

RETRIBUZIONE
ONNICOMPRENSIVA
MASSIMA LORDO STATO
€

3.500,00

Requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al presente bando:
1. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio
con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in
caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini e albi, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;





per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,
godere dei diritti civili e politici,
Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali
 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 giudiziale,
 non essere sottoposto a procedimenti penali,
 alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae e ogni altro elemento
comprovante la qualificazione professionale.
Procedura comparativa:
La selezione
delle domande, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da
un'apposita commissione che terrà conto delle seguenti variabili:


INDICATORE
Laurea in PSICOLOGIA quinquennale



MASTER specifico in Psicopatologia dell’apprendimento II° livello








PUNTI
30
20

documentate esperienze
professionali riconducibili alla prestazione
richiesta presso questa Istituzione Scolastica
(5 punti per anno)
fino a un massimo di

25

documentate esperienze professionali presso altre istituzioni
scolastiche
attinenti all’attività richiesta
(3 punti per anno )
fino a un massimo di

15

altre attività riferite alla tipologia di prestazione effettuate presso altri Enti
(1 punti per anno)
fino a un massimo di

5

Nel caso di singoli professionisti i punteggi sopra indicati verranno attribuiti sulla base del
curriculum del professionista stesso, nel caso di associazioni fra professionisti si procederà ad
effettuare la media delle valutazioni dei diversi professionisti incaricati.

Presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
dall'interessato, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
"G.Giardino " Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI), e pervenire, in busta chiusa, entro le ore
13,00 del 5 N O V E M B R E 2 0 1 9 alla segreteria dell'Istituto a mano o a mezzo posta
certificata viic80700t@pec.istruzione.it
In busta chiusa recante la dicitura/oggetto email "AVVISO REPERIMENTO PSICOLOGO PER
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO".
L'apertura delle buste e la procedura comparativa sarà effettuata il 06/11/2019 alle ore 9:00 i
risultati saranno pubblicati All'albo dell'Istituto e al sito web.
Alla domanda dovrà essere allegata la presentazione di un piano di lavoro con l'illustrazione
delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'intervento, nonché il curriculum vitae del
professionista e ogni altro elemento comprovante la qualificazione professionale.
Le Associazioni partecipanti al Bando dovranno allegare lo Statuto e l'Atto Costitutivo.
Si precisa che
 l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte
progettuali pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
 l'Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni
di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti
collaborazioni; questi, naturalmente, dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto
sopraindicato;
 valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra
amministrazione
dovranno
essere autorizzati alla stipulazione del contratto;
 il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto con gli esperti esterni in seguito ad attività negoziale con gli stessi sulla base di
quanto previsto nel presente bando e nelle proposte di progetto pervenute. Il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale
da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di fattura o ricevuta
fiscale, se dovute;
 Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non possono
essere ritirate e/o sostituite;
 nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'amministrazione
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
 ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno

raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestionedella selezione e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il/I candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato;
Il presente bando è affisso s u l s i t o d e l l 'Istituto dal 22/10/2019 al 5/11/2019 gg. 15.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giacomo Bompadre
(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i)

