
1  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO 
Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO 

Tel. 0429-95095      C.F. 82006530289 
e-mail: PDIC831009@istruzione.it - sito: www.ic-ponso.it 

 

 
 

 

All’Albo 

Alle Scuole della provincia di Padova 

A tutti gli interessati 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
VISTA la nota MI prot. N. 3 del 16.10.2020 Protocollo di Intesa tra M.I. e CNOP;  
VISTA la nota MI prot. N. prot. N. 1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione concernente 
il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione 
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la nota USRVE prot. N. 20550 del 06.11.2020 “Protocollo d’intesa con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
Istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni) “Misure per favorire l'attivita' 
didattica e  per  il  recupero  delle competenze e della socialita' delle studentesse  e  degli  
studenti  nell'emergenza COVID-19”  che prevede che i fondi assegnati si possono spendere, alla 
lettera b), per specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica  e  
pedagogica,  da  rivolgere  in  particolar   modo   a studentesse  e  studenti,  oltre  che  al  
personale  scolastico,  in relazione alla prevenzione  e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle 
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell’offerta formativa; 
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 
affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti 
all’incarico; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di incarichi ad esperti interni ed esterni; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 
professionalità; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER 

Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA 
ART. 1 – AMBITI DI INTERVENTO 
L’intervento richiesto riguarda i seguenti destinatari e ambiti: 

a) classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, considerata la 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI INTERNI/ESTERNI 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 
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particolarità della specifica fase evolutiva degli studenti, che non hanno potuto fruire 
dell’accompagnamento graduale al nuovo grado di scuola o che hanno vissuto il primo anno in 
misura fortemente limitata nelle esperienze dirette con docenti e compagni; 

b) classi terze della scuola secondaria di primo grado, in considerazione della fase di 
passaggio che si trovano ad affrontare e della criticità della fase di crescita che stanno 
attraversando; 
c) sostegno alla genitorialità, con riferimento alla gestione domiciliare delle attività educative 
dei figli e alla difficoltà di gestione della relazione genitori-figli resa più difficile dalla perdurante 
fase di emergenza sanitaria; 
d) consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la gestione 
delle relazioni con gli allievi nell’ambito delle fasi più delicate della vita scolastica e personale 
legate ad eventi sanitari (es. periodi di isolamento fiduciario; positività propria, di un familiare o 
di un alunno della classe,…). 

ART.2 – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO RICHIESTO 
La prestazione dovrà poter essere erogata in presenza e/o in videoconferenza, a seconda 
dalle disposizioni normative vigenti e del tipo di intervento e verrà concordata con la Dirigenza 
dell’Istituto Comprensivo di Ponso. 
È richiesta una progettazione di 40 ore, che includa tutti e 4 gli ambiti e che possa essere erogata 
sia in presenza che in videoconferenza; i vari moduli riferiti ai 4 ambiti possono essere di durata 
diversa. 
La prestazione dovrà iniziare entro l’1 novembre 2021, con due incontri aperti ai genitori (uno 
per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria) in videoconferenza. Al termine di ogni 
incontro (o gruppo di incontri destinati allo stesso target) dovrà essere somministrato un 
questionario di gradimento, i cui risultati devono essere condivisi con la Dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo di Ponso. 
L’incarico potrà essere proseguito per un secondo pacchetto orario in caso di valutazione 
positiva, da parte dei destinatari del progetto e della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di 
Ponso, del primo intervento. 
 
ART. 3 – MODALITÀ DI RECLUTAMENTO 
Tutti gli interessati possono inviare il proprio curriculum utilizzando il format allegato dal quale 
si deve evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del progetto 
unitamente ad un progetto relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze 
dell’Istituto (ore dedicate a ciascun modulo, attività previste, obiettivi da raggiungere in ciascun 
modulo, modalità di richiesta feedback dell’incontro o della serie di incontri). 
L’istanza, redatta in carta  libera, dovrà  essere compilata in tutte le sue parti, ed essere corre- 
data di dichiarazione di: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 
N.B. Come da Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione (di seguito anche “Ministero”) e 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, “le 
attività di selezione degli psicologi si baseranno sui seguenti criteri di selezione e condizioni di 
partecipazione:  

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito 
scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno 
o 500 ore; 

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 
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Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 
scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

Non sarà considerata alcuna progettazione che non comprenda tutti e 4 gli ambiti 
indicati, almeno due incontri con i genitori della scuola primaria e almeno due con i 
genitori della scuola secondaria. 
Inoltre, non sarà considerata alcuna progettazione che non specifichi chiaramente le 
modalità dell’intervento: ore dedicate a ciascun modulo, attività previste, obiettivi da 
raggiungere in ciascun modulo, modalità di richiesta feedback dell’incontro o della 
serie di incontri. 

 
Art. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità: 
1. Selezione interna: Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo 

Istituto. 
2. Collaborazione plurima: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale 

docente interno in servizio presso questo Istituto si procederà con la selezione di personale 
docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche. 

3. Esperti esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in 
servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, si procederà alla selezione di candidature esterne 
al comparto scuola (liberi professionisti o altro) purché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso pubblico e coerenti col profilo professionale richiesto. 

La valutazione sarà effettuata secondo quanto indicato negli allegati al presente bando. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. 
In caso di ulteriore parità, chi è presente nella sezione A dell’Albo degli Psicologi. In ultima istanza, 
il candidato più giovane. 
La selezione degli esperti, sarà effettuata da una Commissione costituita da: Dirigente scolastico, 
Dsga, Collaboratore del DS, comparando i curricula pervenuti al protocollo dell’istituto via PEC 
all’indirizzo pdic831009@pec.istruzione.it  
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale, i 
risultati dei questionari di gradimento e dei feedback richiesti, la dichiarazione dettagliata delle ore 
prestate. 
La scuola si riserva in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 
Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta valida. 
La scuola si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel 
caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle offerte 
presentate. 

 

 
debitamente compilati in ogni sua parte, dovranno essere inoltrate all’ I.C. di PONSO – via Rosselle 
n. 12 – 35040 PONSO (PD) entro le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2021, termine perentorio, 
entro il quale le stesse dovranno essere assunte al protocollo della scuola, a mano presso la sede 
dell’Istituto in via Rosselle, 12 – PONSO (PD) o via PEC all’indirizzo pdic831009@pec.istruzione.it  
Alla mail deve essere allegata anche la progettazione per la realizzazione dei moduli riferiti ai 4 
ambiti. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando e non saranno esaminate domande redatte su modulistica diversa da quella allegata al 
presente avviso di selezione. 
Nel  curriculum  vitae,  redatto obbligatoriamente secondo  il  modello   europeo,  dovranno  

ART. 5 -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione,  redatte  esclusivamente  sui  
sottoindicati modelli: 

- Allegato 1 - Istanza di partecipazione 
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva 
- Allegato 3 – Tabella titoli valutabili 
- Allegato 4 – Scheda di curriculum 
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essere  riportati  dettagliatamente  i titoli, i servizi e le esperienze professionali valutabili  ai  sensi  
di  quanto  indicato  nell’Allegato  3  -  Tabella titoli valutabili (in  mancanza  di  elencazione  
dettagliata, anche  con  riguardo  alla  tempistica di svolgimento  delle  attività  dichiarate,  non  
sarà  infatti  possibile  procedere  all’attribuzione  del relativo punteggio). 
Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla  procedura  selettiva  e/o l’immediata  
interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’attribuzione   
delle responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
“L’istituto Comprensivo di Ponso non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore”. 
L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva secondo il 
calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 
 
ART. 6 – COMPENSO 
L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a € 1.600,00 (milleseicento/00), 
onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere, e sarà corrisposto al termine 
dell’incarico. 
La risorsa finanziaria disponibile, pari ad euro 1.600,00, è determinata sulla base dell’importo di 
euro 40 (quaranta) lordi/ora, quale valore della prestazione professionale. Tale importo è stato 
determinato dal Ministero dell’Istruzione in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi. 
 
ART. 7 – PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo, sul sito internet della scuola. Dell’esito della procedura 
comparativa sarà data analoga pubblicità. 
 
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 è nominato Responsabile del Procedimento il 
prof. Nicola Soloni, Dirigente Scolastico di questo Istituto.  
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 
per le sole finalità indicate nel presente avviso. La presentazione della domanda implica il consenso 
al trattamento dei dati personali a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate tra i quali il diritto d’accesso ai dati che 
lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a 
legge 
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti relative al trattamento dei dati. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei 
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico. 
 
 
Allegati: 

- Allegato 1 - Istanza di partecipazione     
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva 
- Allegato 3 – Tabella titoli valutabili      
- Allegato 4 – Scheda di curriculum 
-  

      Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Nicola Soloni 

  
                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                 del CAD e norme ad esso conesse
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