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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 

Via IV Novembre, 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45100100 

email: miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it 

www.icbuonarroticorsico.edu.it 

 
 

BANDO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO  
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO   

A.S.2020-21 
 Lotto CIG: ZE82F9E17D 

 
L’Istituto Comprensivo Buonarroti  di Corsico, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-
tempore, Dott.ssa Valeria Polifroni 
 
VISTO il DPR 275/99; 

VISTO 

VISTO 

Il DPR 129/2018; 

il D.Lgs 50/2016 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 16/12/2019, concernente i criteri attività 

negoziale del DS; 

VISTO  Il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine Nazionale degli Psicologi, di 

cui alla nota MI 5228 del 03.11.2020; 

VISTA la nota MI 23072 DEL 30.09.2020,  avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 

2021”, con la quale è comunicata alle Istituzioni scolastiche ed educative statali 

l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico 

(integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020).  

VISTA La nota 30717 del 03/12/2020, USR Lombardia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTA l’esigenza di attivare il servizio di sportello psicologico nell’istituto 

RENDE NOTO CHE  
 

con avviso pubblicato sul sito dell’istituto, è aperta una selezione per comparazione di titoli ed esperienze 

professionali per l’affidamento a personale esperto esterno di un servizio di sportello d’ascolto psicologico 

rivolto agli alunni, alle famiglie  e al personale dell’Istituto Comprensivo Buonarroti di Corsico. 
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ART.1 - Finalità 
La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine Nazionale degli Psicologi, e 
la conseguente erogazione di somme finalizzate, esprime la volontà fornire supporto psicologico alle 
Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi anche derivanti dall’emergenza Covid-19. 
L’ Istituto Comprensivo Buonarroti di Corsico per diversi anni scolastici ha attivato un servizio di sportello 
d’ascolto rivolto agli alunni dell’istituto. 
 
ART.2 - Oggetto 
Il servizio di sportello di ascolto psicologico ha il fine di fornire supporto psicologico alle Istituzioni 
scolastiche per: 

 individuare situazioni di disagio personale; 

 rispondere a disagi e traumi anche derivanti dall’emergenza Covid-19; 

 prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico tra le studentesse, gli studenti e il 
personale dell’istituto. 

 supportare le famiglie degli alunni nella gestione dei figli e delle conseguenze dell’emergenza 
epidemiologica. 
 

ART.3 – Durata e articolazione dell’attività 
L’attività si svolgerà ordinariamente presso la sede dell’Istituto Buonarroti di Corsico. L’attuale stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-19 potrà consentire l’attivazione del servizio in modalità a distanza.  
Periodo: a partire dal mese di dicembre 2020, per un impegno complessivo di 40 ore.  
 
ART.4 – Compenso 
L’incarico sarà retribuito nel rispetto delle indicazioni contenute nella Nota Ministeriale citata in premessa: 
€ 40,00 (lordo stato) per 40 ore per un totale di € 1.600,00.  
Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale 
e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate.  
 
 
ART.5 – Modalità di partecipazione 
Le candidature devono essere presentate all’Istituto mediante Posta Certificata. 
Oggetto: CANDIDATURA SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO a.s.2020-21. 
Indirizzo: MIIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 11.00 del 14 Dicembre  2020. 
 
La candidatura deve essere sottoscritta e redatta in pdf e contenere: 
- Domanda di partecipazione alla procedura di selezione e contestuale Dichiarazione sottoscritta dal 

soggetto interessato (sul modello ALLEGATO 1) nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000; 
- curriculum vitae in formato europeo, con descrizione in chiaro dei titoli, delle esperienze e di ogni altra 

attività dichiarata; 

- dichiarazione di disponibilità a fornire tempestivamente evidenza di quanto autodichiarato (titoli di 

studio, esperienze, pubblicazioni…); 

- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 

- assenza di incompatibilità con l’incarico; 

- autocertificazione assenza di condanne penali; 

- modalità di svolgimento dell’intervento, nei limiti orari ed economici indicati nel presente Avviso 

 
Candidatura e allegati dovranno essere contenuti in una cartella compressa. 
 
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 
71 DPR 445/2000). 
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ART.6 - Requisiti  
- Laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia, oppure Laurea secondo ii vecchio ordinamento o 

equiparata alla Laurea di 2° livello sopra indicata, con votazione riportata; 
- iscrizione all'Albo degli Psicologi da almeno dieci anni; 
- abilitazione alla pratica clinica (psicoterapia dell’età evolutiva, Psicoterapia Psicodinamica); 
- esperienza professionale almeno decennale presso scuole Istituti Comprensivi, da indicare in chiaro nel 

cv; 

- esperienza professionale presso la Rete Territoriale dei Servizi Sociali, ATS, Tribunale dei Minori, Onlus, 

Comuni; 

- esperienze di formazione nel settore specifico della psicologia dell’età evolutiva, psicoterapia 

psicodinamica; 

- pubblicazioni di settore. 

ART. 7 - Valutazione candidature e assegnazione incarico 
Le candidature saranno valutate da una Commissione appositamente nominata, costituita dal 
Dirigente Scolastico, dai 2 docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, dal DSGA . La Commissione 
si riunirà alle ore 12.30 del 14/12/2020. 

Le candidature saranno valutate previa verifica dei requisiti professionali di ammissibilità; ad ogni titolo 
sarà assegnato il punteggio indicato in tabella: 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI  punteggio per ogni titolo punteggio massimo 

Iscrizione all’albo degli Psicologi  (minimo 10 anni) prerequisito prerequisito 

Laurea Magistrale in Psicologia o Laurea vecchio 
ordinamento in Psicologia 
Punteggio: 60-90 
                   90-100 
                  100-110 
                   Lode 

 
 
1 
2 
4 
5 

 
 
1 
2 
4 
5 

Dottorato di Ricerca in Psicologia  5 5 

Master universitari di primo secondo nell'ambito 
generale della psicologia scolastica 

5 5 

Specializzazione in Psicoterapia dell’età evolutiva 
/Psicoterapia Psicodinamica 

prerequisito prerequisito 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati 
inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 
(durata annuale o minimo 500 ore) 

5 5 

Pubblicazioni scientifiche di settore 0,5 3 

TOTALE  30 

TITOLI PROFESSIONALI  punteggio per ogni titolo punteggio massimo 

Esperienza professionale di gestione di sportelli 
d’ascolto presso Istituti Comprensivi. 

1 10 

Esperienza professionale di servizi a supporto alla 

genitorialita’. 

1 5 

Esperienza diretta presso la Rete Territoriale dei 
Servizi Sociali, Ats, Tribunale dei Minori, Onlus, 
Comuni;  

1 10 

Esperienze di formazione(formatore)nel settore 
specifico della psicologia dell’età evolutiva - 
Psicoterapia Psicodinamica 

0,5 2,5 

Partecipazione a seminari, convegni, workshop in 
qualità di relatore in ambito psicologico 

0,5 2,5  

TOTALE  30 
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L’incarico sarà assegnato in base al maggior punteggio. 

A parità di punteggio si darà preferenza per: 

- esperto che ha già operato nell’istituto con esiti positivi; 

- esperto con maggiore esperienza nel settore scolastico (gestione sportelli d’ascolto) 

L’Istituto Comprensivo Buonarroti di Corsico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 

non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

ART. 8-  Informativa privacy                

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente ai fini 

della gestione dell’intera procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso 

costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 
 
Incaricati del trattamento sono il Direttore SGA, gli assistenti amministrativi oltre ai soggetti componenti la 
Commissione di Valutazione. 
 

Art.9 - Pubblicità                         

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del proprio sito 

www.icbuonarroticorsico.edu.it. Allo stesso modo, gli esiti della procedura e ogni altro Atto relativo al 

presente Avviso saranno pubblicati all’Albo on-line. 

Il trattamento dei dati avviene attraverso sistema informatizzato e mediante archivio cartaceo. Titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 10 – Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è previsto nelle modalità di cui alla legge 7 agosto 241/ 1999 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

 
Allegati 

1. Allegato 1: domanda di partecipazione 
2. Allegato2:  dichiarazione privacy 
3. Allegato2:  dichiarazione assenza incompatibilità 
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ALLEGATO 1 – 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell‘Istituto Comprensivo  

“Buonarroti” Corsico (MI) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per l’attivazione 

dello sportello di ascolto psicologico: a.s. 2020/21.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________prov.___ 

Il___/___/___residente a _____________________________in via_________________________________  

C.F.__________________________________________tel.________________________________________ 

Cell._________________________________Email______________________________________________  

Preso atto dell’Avviso Pubblico prot.______________ del _____________per il reclutamento di un Esperto 

Psicologo per l’attivazione dello sportello di supporto psicologico, emanato dal Vs Istituto:  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di essere Iscritto  all’albo degli Psicologi  dal __________________nr. Iscrizione_______________; 

 Di essere in possesso: 

- Specializzazione in Psicoterapia dell’età evolutiva  

- Specializzazione Psicoterapia Psicodinamica  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di prestare consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n.101 e ai sensi del regolamento europeo 2016/679); 

 di essere disponibile a a fornire tempestivamente evidenza di quanto autodichiarato (titoli di studio, 

esperienze, pubblicazioni…); 

 che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente:_______________________________________ cell. ________________. 

Dichiara di  accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Allega: 
- Autorizzazione trattamento dei dati personali; 
- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

Data ____________                                                                                               Firma _______________________ 
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ALLEGATO 2 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________, acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 

196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 

dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

Data_____________________ 
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ALLEGATO 3 

 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI 

ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato/a 

_______________________ il ____________________ in relazione all’incarico di 

________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto  la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal art 53. del 

D.Lgs 165/2001.  

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto 

legislativo n. 39/2013. 

 

 

(Data)         IL/LA DICHIARANTE 
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