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Istituto Comprensivo 

“Fossola - A. Gentili”   
 Piazza San Giovanni, 1 54033-

CARRARA (MS)   

Tel. 0585/843044 - Fax 841188   

e- mail 

MSIC81700L@ISTRUZIONE.IT   

Pec 

MSIC81700L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

                                                                                 Carrara 07/10/2021 
                                                                                                                     All’Albo on line  

                                                                                                                    Amministrazione trasparente 

                                                                                                                    Al Sito Web dell’istituto 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) O SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, “Psicologo” 

                                                     

                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTE                        le esigenze didattiche  dell’Istituto;  

VISTO                       il P.T.O.F. 2019/2022 

VISTO                       che la prestazione in oggetto dell’incarico di collaborazione è altamente  

                                   qualificata; 

VISTA                       la richiesta di disponibilità interna prot.7689/06-03 del 29/09/20212021  

                                   emanata per  reperire un  esperto psicologo per la realizzazione del Progetto Pez   

                                   attraverso la realizzazione di uno sportello psicologico rivolto ai genitori e  

                                   docenti dell’istituto e ad alunni della scuola secondaria di 1° “A. Dazzi”; 

ACCERTATA          l’impossibilità  di utilizzare personale interno per mancanza di specifiche  

                                   competenze professionali o indisponibilità ad assumerlo come prevede il  

                                   D.lgs 165/2001 in materie di risorse umane;                  

TENUTO CONTO   del D.I. 129/2018 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

                                  Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO  dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni;  

TENUTO CONTO  della circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;  

VISTA                       la delibera n° 8  del Consiglio d’istituto del 30/10/2015  circa i criteri e i limiti  

                                   per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni;  

 VISTO           il residuo del finanziamento assegnato all’Istituto dal Comune di Carrara per la  

           realizzazione del “Progetto PEZ” nell’a.s. 2020/21 

VISTO                        il “Progetto PEZ” finalità 1.A che prevede attività laboratoriali finalizzate a  

                                    prevenire e contrastare  la dispersione scolastica degli alunni disabili ed inserito  

                                    nel Piano dell’ Offerta  Formativa; 

VISTO                       il “Progetto PEZ” finalità 1.B che prevede attività laboratoriali finalizzate a  

                                   promuovere l’inclusione scolastica e l’ integrazione interculturale degli alunni  

                                   con diversità di lingua e cultura  di provenienza ed inserito nel Piano dell’Offerta   

                                   Formativa; 

VISTO                       il “Progetto PEZ” finalità 1.C  che prevede attività laboratoriali, di  

                                   consulenza,  d’ascolto e riflessione finalizzate a promuovere iniziative di  

                                    contrasto al disagio  scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale  

                                    ed inserito nel Piano dell’ Offerta Formativa; 

VISTO                       il “Progetto PEZ” finalità 1.D attività volte a promuovere l’orientamento  

                                   scolastico attraverso la predisposizione /documentazione di progetti educativi; 





2 
 

ACCERTATA          l’impossibilità  di utilizzare personale interno per mancanza di specifiche  

                                   competenze professionali o indisponibilità ad assumerlo, come prevede il  

                                   D. lgs 165/2001  in materia di risorse umane;                 

 

CONSIDERATO     che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere  

all’individuazione di esperti esterni cui conferire contratti di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

 

                                                                                   EMANA 

 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE DOCENTE di altri Istituti Scolastici o, in 

alternativa, a PERSONALE ESTERNO per la selezione ed il conferimento di incarichi per 

prestazioni professionali non continuative. 

Questa Istituzione scolastica intende stipulare contratti di prestazione d’opera con: 

1) Dipendenti della Pubblica amministrazione  

2) Esperti in forma individuale che potranno inoltrare istanza per le attività di seguito indicate: 

che verrà istituita una graduatoria di personale esperto, in materia di cui alla premessa.  

 

• Oggetto della collaborazione: intervento  psicopedagogico di ascolto, supporto,  

                                  consulenza e formazione per favorire lo   “star bene a scuola”  

                                  attività formativa su tematiche relative a problemi  

                                  adolescenziali e disagio scolastico comportamentale bisogni  

                                 speciali, metodo di studio, osservazione partecipata  passaggi 

                                 classe e orientamento per la scuola secondaria di  primo grado; 

                                  motivazione, apprendimento,  bisogni speciali e gestione dei  

                                  bimbi  “difficili” e metodo di studio per la scuola   

                                  primaria ed emozioni,  relazioni interpersonali e gestione  dei   

                                  conflitti e gestione della classe per la scuola dell’infanzia. 

 

 

• Inizio dell’incarico : da ottobre 2021  

 

• Compenso previsto: € 2.000,00 comprensivi della correzione dei test, per n° 50 ore, al lordo 

dei contributi e delle ritenute a carico di entrambi le parti. 

 

•  Luogo: Istituto Comprensivo Fossola “A. Gentili” 

 

 

• Requisiti richiesti: 

 

1. Laurea in Psicologia ; 

2. Esperienza, o ulteriori titoli; 

3. Assenza di condanne penali che escludono dall’ elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

4. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’ Unione Europea; 

5. Godimento dei diritti politici. 
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L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;  

b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:  

- Rispetto dei termini di presentazione delle domande;  

- Indicazioni dei dati essenziali e di merito;  
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri sotto riportati: 

    

Titoli culturali 

Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento o Vecchio Ordinamento coerente con area di intervento 

Votazione fino a 70/110 (punti 7); da 71/110 a 80/110 (punti 8); da 81/110 a 90/110 (punti 9); da 91/110 a 
100/110 (punti 10); (punti 11); 110/110 e lode (punti 15) 

  
Laurea Triennale coerente con area di intervento (valutata solo in possesso di laurea magistrale) 

Votazione fino a 70/110 (punti 3); da 71/110 a 80/110 (punti 3,5); da 81/110 a 90/110 (punti 4); da 91/110 a 
100/110 (punti 4,5); da 101/110 a 110/110 (punti 5); 110/110 e lode (punti 8) 

  
Certificazione informatiche 

Punti1 per certificazione ECDL – EUCIP-EIPASS-PEKIT (max 2 punti) - 0,5 per ogni certificazione 

  
Diploma di maturità (valutato solo se non in possesso di laurea) coerente con area di intervento  

Votazione fino a 70/100 (punti 1); da 71/100 a 80/100 (punti 2); da 81/100 a 90/100 (punti 3); da 91/100 a 
100/100 (punti 4 ); 100 e lode (punti 6) 
.Per i diplomi conseguiti in 60mi il punteggio va riportato in 100mi 

  
Specializzazione  nel sostegno  (punti 2) 

 
Abilitazione all’insegnamento e/o alla professione nell’ambito specifico  – 1 punto per ogni 
abilitazione(massimo punti 2). 

 
Corsi perfezionamento specifico post laurea (1500 ore 60 CFU annuali) con esame nel profilo richiesto 
(punto 1 per annualità) coerente con area di intervento (per max 7 punti) 

 

Diploma di specializzazione post laurea (1500 ore 60 CFU annuali) con esame nel profilo richiesto (punti 1 
per annualità) coerente con area di intervento (per max 7 punti) 
 

 
 Dottorato di ricerca coerente con area di intervento (punti 5)  

   
Master universitario specifico post laurea  (1500 ore 60 CFU annuali) con esame finale ( punti 1 per 
annualità) coerente con area di intervento (per max 7 punti) 

   
Altro titolo  coerente con area di intervento (punti 1 per annualità) (per max 7 punti) 

 
Formazione 

Partecipazione a corsi di Aggiornamento/formazione specifica in relazione alla domanda presentata  
( minimo 20 ore per esperienza) (punti 0,50 cd (per max 9 punti) 

  
Esperienze lavorative specifiche 

Per ogni esperienza specifica specifica svolta in relazione alla domanda presentata  
( punti 1  per ogni esperienza) ( per max 15 punti) 

  
Progetto di dettaglio 

La qualità del progetto verrà giudicata considerando gli obiettivi, le attività previste, la metodologia, la verifica 
dei risultati, la rispondenza dell’ Istituto (max 8 punti) 
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A parità di punteggio per ciascun progetto, sarà data la preferenza al candidato che abbia la minore età. 

 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

In caso di concomitante disponibilità si darà priorità alla collaborazione plurima. 

 
 

Il Dirigente Scolastico, per le valutazioni di cui al presente avviso può nominare un’apposita 

commissione composta dai docenti a cui affidare l’ istruzione della pratica, ai fini della scelta dell’ 

esperto con cui stipulare il contratto.  

Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno 

pervenire alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “ Fossola A.Gentili” Piazza San Giovanni 1 entro 

le ore 12 del 14/10/2021 pena l’esclusione dalla selezione.  

L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò 

vale anche per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la 

data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante  

Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine quanto 

segue:  

a) Cognome e nome;  

b) Luogo e data di nascita;  

c) Residenza;  

d) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

e) Di godere dei diritti civili e politici;  

f) Di 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;  

g) Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

h) esperienza comprovata di attività professionale ( vedi punto 2 ) 

i) Titolo di studio___________________________________ conseguito presso 

______________________________________con votazione_________;                                                       

l)  Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e 

Professionale redatto in carta semplice, datato, e firmato. Potrà altresì allegare tutte le certificazioni 

che riterrà opportune.  

Trattamento dei dati personali – Informativa  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal nuovo regolamento della privacy UE679/2016, e nel caso per la finalità di 

svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati con strumenti informatici.  

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge. Ai fini del trattamento dei dati 

personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti dall’attuale normativa privacy. Titolare del 

trattamento è l’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Fossola A.Gentili nella persona del 

Dirigente Scolastico Silvestra VINCIGUERRA . 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi Angelo CASTO. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false 

comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000.  
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Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Area Acquisti, attività negoziale - tel. 

0585/843044, fax 0585/841188, e-mail: msic81700l@istruzione.it; indirizzo pec: 

msic81700l@pec.istruzione.it  

                                                                                                                   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Silvestra Vinciguerra 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                       ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93   
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