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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

                           UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. C. PORTA LURAGO D'ERBA  

                                           Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T 

 

Prot  384                                                                                      Lurago d’Erba,  20/01/2020   

CIG: Z372BF3DDE 
 
 
OGGETTO:  Avviso di selezione esperti esterni 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTI                        i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei 
                                 docenti ed inseriti nel P.T.O.F.; 
VISTE                       le comunicazioni di finanziamento dei comuni per la realizzazione del 
                                 progetto “Sportello d’ascolto”; 
CONSIDERATO         che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza di 
                                 specifica professionalità richiesta; 
VISTO                       il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di 
                                 collaborazione ad esperti esterni adottato in data 29 gennaio 2018; 
VISTI                        gli articoli 5 e 7 –c.6 del D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 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; 
VISTI                         il D. Lgs 33/2013 e il D. Lgs 97/2016 recanti disposizioni in materia di 
                                 Trasparenza; 
VISTE                             le disponibilità iscritte nel Programma annuale;  

CONSIDERATO         che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente a 
                                 cui conferire contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
                                 formativa; 
 
 

EMANA 
 
 
Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di n. 1 esperto esterno per l’attivazione del 
servizio “SPORTELLO D’ASCOLTO”, trattasi di attività di conseling e di sostegno psicologico per i 
genitori che incontrano difficoltà nel loro ruolo educativo e nel relazionarsi con i figli, nonché in 
incontri di formazione relativamente ai rapporti scuola-famiglia. 
Delle attività svolte sarà richiesta idonea rendicontazione con relazione  al Dirigente Scolastico. 
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ATTIVITÀ E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE 
 

1)     OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
  

Sportello di ascolto per gli studenti;  
Collaborazione e supporto docenti;  
Rapporti con i genitori;  
Formazione del personale scolastico nei rapporti interpersonali nell’ambiente di lavoro;  
Per un massimo di 140 ore  da febbraio 2020 ad aprile 2021 
 
2)        DESTINATARI DEL PROGETTO  
 
Alunni – docenti – personale scolastico - genitori  
 
3) MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE  

 
Lo sportello scolastico per la prevenzione dedicata e attiva si traduce nella presenza settimanale di 
un esperto che si coordina con i docenti per attivare interventi rivolti al singolo o al gruppo in 
risposta a situazioni problematiche specifiche che emergono.  
L’esperto interviene in situazioni problematiche specifiche del singolo o della classe, offre attività di 
consulenza individuale a ragazzi/e e adulti (insegnanti, genitori, studenti/esse), fa da tramite con i 
servizi del territorio.  
In questo senso l’esperto dello sportello orienta e facilita gli interventi di promozione rivolti al 
singolo e al gruppo, che vengono in questo modo “radicati” nella realtà della scuola.  
 
4) FUNZIONI DELLO SPORTELLO 
  
Consulenza individuale rivolta ad alunni, insegnanti, genitori;  
Interventi rivolti al gruppo classe finalizzati a favorire l’integrazione tra il gruppo e prevenire, 
contenere dinamiche relazionali distorte;  
Interventi di gruppo rivolti ad adulti di riferimento (Consigli di classe, gruppi di genitori). 
  
5) CARATTERISTICHE DELL’APPROCCIO OPERATIVO: 

  
Intervento “radicato” nel periodo da febbraio 2020 ad aprile 2021 (si avvia con 
intervento/consulenza nel contesto scolastico (alleanza progettuale e operativa con il corpo 
docente);  
Intervento continuativo: lo sportello è attivo dal 20/02/2020 al 01/04/2021;  
È richiesta:  
 
disponibilità ad adeguare i contenuti delle attività proposte al piano didattico dell’Istituto;  
flessibilità nell’adeguare i tempi degli interventi alla programmazione didattica;  
disponibilità ad individuare e condividere obiettivi, modalità e contenuti degli interventi con il 
docente referente;  
messa a disposizione di materiale relativo alle attività proposte;  
verifica finale dell’attività svolta.  
 
6) COMPETENZE NECESSARIE ALL’OPERATORE DELLO SPORTELLO SCOLASTICO DI  

PREVENZIONE DEDICATA E ATTIVA  
 

L’operatore dello sportello è un professionista in grado di: 
utilizzare gli strumenti del counseling;  
realizzare interventi rispetto al singolo e al gruppo;  
adottare un approccio interculturale;  
conoscere servizi e opportunità del territorio ed essere in grado di valorizzarli ed attivarli 
opportunamente;  
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essere integrato nella scuola (capacità di coordinarsi in modo efficace con il corpo docente, 
direzione, genitori e rappresentanze scolastiche) e riconoscibile per la sua funzione specifica a 
supporto del contesto scolastico e del territorio. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 
 
A)  La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 

Scolastico, deve pervenire entro le ore   12,00    del giorno   14/02/2020, all’Ufficio  
     Protocollo dell’Istituto Comprensivo “C. Porta” (indirizzo in epigrafe) a mano o a mezzo posta 

con raccomandata A/R. Non farà fede il timbro postale.  
 
B)  L’istanza dovrà essere corredata da un progetto sintetico circa l’attività che si propone di 
     svolgere; 
 
C)  I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di specifico titolo di 
     studio; 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni come da modelli allegati che ne sono parte integrante del bando, 
curriculum e fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 
L’offerta economica dovrà  contenere  le specifiche indicazione: 
• Oneri professionali richiesti per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso, IVA esclusa, 
• La percentuale di IVA applicata o la dichiarazione di esenzione 
• Eventuali ulteriori oneri, 
• Eventuali sconti e/o agevolazioni di cui si potrebbe beneficiare 
• Validità offerta 
La selezione delle domande, pervenute in busta chiusa recante la dicitura “Offerta formativa 
ESPERTI ESTERNI - SELEZIONE PSICOLOGO”, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da 
un’apposita commissione all’uopo nominata, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione 
del punteggio: 
 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

TITOLI D’ACCESSO (REQUISITI INDISPENSABILI)  
Laurea in Psicologia (classe LM51) e abilitazione alla professione;  

Esperienza almeno biennale in progetti di intervento rivolti a singoli e 

gruppi in ambito scolastico  
 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO 

Diploma di laurea 
 

PUNTI     6 
 

Master attinente alla professione 
 

PUNTI     3 
 

Abilitazione alla professione 
 

PUNTI     5 
 

specializzazione in “Neuropsicologia dell’età 
evolutiva” 
 

PUNTI     3 
 

 
 
 
TITOLI 
PROFESSIONALI 
 
 
 

Psicologo presso scuole pubbliche 
(per ogni anno scolastico di attività) 
Non saranno considerate le frazioni 
temporali inferiori ai 9 mesi 
 

 
PUNTI   12 
 

Attività di ricerca –azione e/o sperimentazione 
messa in campo nella pratica scolastica per ogni 
anno. 
Non saranno considerate le frazioni 
temporali inferiori  
ai 6 mesi 
 

 
 
PUNTI    6 
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Il candidato presenterà autocertificazione dei titoli e delle esperienze svolte ai sensi della  
L. 445/2000. Il Dirigente Scolastico si riserva di effettuare idonei controlli della veridicità di quanto 
dichiarato.  
A parità di punteggio sarà valutato titolo preferenziale la formazione certificata sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08. 
Il compenso onnicomprensivo è determinato in € 7.400,00 comprensivi degli oneri fiscali e 
previdenziali, per un minimo di numero 140 ore di attività. L’importo sarà corrisposto a seguito di 
idonea rendicontazione delle ore effettivamente svolte.  
L’esperto al termine delle attività dovrà emettere fattura elettronica intestata all’I.C. di “C. Porta” di 
Lurago d’Erba.  
 
 
Si precisa che: 
 

• Le attività dello sportello d’ascolto si svolgeranno dal 20/02/2020 al 01/04/2021 in orario 
pomeridiano e precisamente il giovedì   dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

     l’incarico avrà la durata dal mese di febbraio 2020 ad aprile 2021 con   sospensione  nei 
     periodi in cui non c’è attività didattica 
     Non è consentito il recesso anticipato se non per impossibilità sopravvenuta non imputabile  
    al contraente. 
  
• La partecipazione non vincola la stazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti; 

 
• Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione;  

 
• le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite; 
 
• 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; 

 
• L’Istituto ricorrerà a trattativa privata qualora non pervenisse alcuna domanda; 
 
• L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di non positiva 

valutazione della proposta progettuale pervenuta; 
 
• Il Dirigente Scolastico, sulla base delle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con l’esperto esterno sulla base di un colloquio diretto avente ad oggetto le 
richieste del presente e la proposta di progetto pervenuta; 

 
• L’esperto incaricato dichiara di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE n. 679/2016 GDPR 
presente sul sito dell’Istituzione scolastica ed autorizza la scuola al trattamento dei propri 
dati per le finalità di gestione della selezione e realizzazione del progetto.  

          I dati potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle  
          norme vigenti.  
          Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali.  
          Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
          I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso dell’interessato.  
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PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE  
 

• L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione; 
 

• Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituzione 
Scolastica, l’affissione  ha valore di notifica agli interessati. 

 
L’avviso di selezione è composto dai punti sopra dettagliati e  dai seguenti allegati che ne sono 
parte integrante: 
 
- allegato A: Documentazione amministrativa 
- attestazione di conformità agli originali 
- dichiarazione   durc  e tracciabilità flussi L.136/2010 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Primula Visconti 

                                                                                                   (Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 
 

 
 


