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BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
DI ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA
Anno scolastico: 2019-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che l’art. n. 43 del D.I. 129/2018 “Capacità ed autonomia negoziale” consente
alle scuole autonoma capacità negoziale e possibilità di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTI gli articoli 5 e 7 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;
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 (Legge finanziaria che prevede la riduzione delle
collaborazioni, consente le prestazioni temporanee altamente qualificate) convertito in
Legge n. 133/2008;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende
necessario procedere all’individuazione di uno psicologo da parte di questa istituzione
scolastica;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i
requisiti e le specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del
seguente bando;
VISTA la determina dirigenziale di indizione del bando prot. n.5241 del 17.10.2019;
INDICE
il seguente Bando di Selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell´art. 55
D.Lgs.163/2006 per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di
prestazione d´opera professionale – intellettuale occasionale, da conferire ad uno
psicologo, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità
dell´incarico secondo le seguenti indicazioni:
ART.1 - ENTE COMMITTENTE
Istituto Comprensivo Govone – Cuneo
ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO
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L’incarico prevede lo svolgimento di attività di supervisione e consulenza psicologica
rivolta ai destinatari del progetto, con il coinvolgimento degli insegnanti referenti delle
classi, con le seguenti tipologie di intervento:
· Incontri con il gruppo classe
· Consulenze individuali e familiari
· Incontri di aggiornamento e di supervisione con gli insegnanti
· Incontri d’équipe con i referenti scolastici con il supporto di report sui singoli
interventi
· Elaborazione e presentazione al termine dell’incarico di una relazione riassuntiva
Il professionista individuato dovrà garantire la realizzazione di n. 75 ore di sportello
aperto a tutti gli alunni, ai docenti e alle famiglie
ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’ incarico durerà fino al termine delle attività didattiche a.s. 2019/20.
Il contratto decorrerà dall´aggiudicazione formale in fase di istruttoria.
ART.4 – NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive
fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.
ART. 5 - STIPULA CONTRATTO
I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi
presso l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico.
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola.
ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede e i plessi dell’I.C. di
Govone.
ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
Diploma di laurea in psicologia
Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica
Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea
Godimento di diritti politici e civili
Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti
Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione
TITOLI PREFERENZIALI
- Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei
minori, dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza Roma, n. 1
12040 G O V O N E
CN
C.F. 90033060048
Tel. 0173616230 – Fax 0173636919
e-mail: cnic82300g@istruzione.it pec: cnic82300g@pec.istruzione.it
codice univoco per la fatturazione elettronica UFGLBX

ART. 8 – COMPENSO
Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese
non dovrà superare la cifra pari a € 30,00, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA,
nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e
di ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato, esclusivamente con emissione di
fattura elettronica, al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione
dell’attività e dei risultati conseguiti.
ART. 9 - ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute e
all’attribuzione dei punteggi.
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da un
suo delegato.
ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto entro le ore 12,00
del
28
ottobre
2019,
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
cnic82300g@istruzione.it.
La mail dovrà contenere la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.
di Govone, secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1)
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti
culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti
c) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V. con
la dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la
documentazione relativa ai titoli indicati (allegato 2)
d) consenso al trattamento dei dati personali (allegato 3)
f) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità
g) presentazione del progetto
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà
l’esclusione dalla graduatoria. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai
candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli
originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
ART. 11 – INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali
forniti dal candidato saranno depositati presso l’IC di Govone piazza Roma 1 e
utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare
l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico. Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA Luciana
Visca.
Allegati:
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1) Istanza di partecipazione
2) autocertificazione
3) consenso al trattamento dei dati personali
Il presente Bando è pubblicato all´Albo Pretorio Web dell’I.C. di Govone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Benzi

