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Novara, 4.10.2021 

Determina Dirigenziale per la SELEZIONE di n.1 ESPERTO ESTERNO CON COMPETENZE IN 

AMBITO ESPRESSIVO, RELAZIONALE, INCLUSIONE E BES, DINAMICHE NELL'AMBITO 

FAMILIARE PER PROGETTO TUTORAGGIO: RELAZIONE E INCLUSIONE, SUPPORTO AI 

DOCENTI, GRUPPI CLASSE E ALLE FAMIGLIE (Incontri con classi ed equipe docenti, 

consulenza a studenti/esse, genitori e docenti) (50 ore) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI gli artt.8 e 9 del DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, come modificato dal D.Lvo 150/09 ; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la L.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e ss.mm.e ii.; 

VISTA la Legge 107 del 2015; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso la 

scuola attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una 

collaborazione esterna; 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale del Consiglio di istituto dell’IC Bottacchi, approvato 

con delibera del 25.2.2019  

VISTA l’Atto di indirizzo della DS del 29.9.2021 

VISTA l’indicazione del PTOF 2019-2022 dell’importanza del benessere psicologico a scuola 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
C.F. 94068580037 C.M. NOIC83100G
UFDNCNAOO - AOO

Prot. 0004952/U del 04/10/2021 13:07
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DATO ATTO che la spesa complessiva troverà copertura finanziaria in base al Decreto sostegni n. 

73 del 2021, art. 58 comma 4 

CONSIDERATA la necessità di selezionare tra il personale esterno n.1 psicologo, per realizzare le 

attività a valere sul progetto TUTORAGGIO: RELAZIONE E INCLUSIONE, SUPPORTO AI 

DOCENTI, GRUPPI CLASSE E ALLE FAMIGLIE (Incontri con  classi ed equipe docenti, 

consulenza a studenti/esse, genitori e docenti) (50 ore), 

 

ART. 1 Oggetto dell’incarico 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli 

e colloquio di Esperto esterno dell’Istituto. 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per l’individuazione N.1 

ESPERTO CON COMPETENZE IN AMBITO ESPRESSIVO, RELAZIONALE,   INCLUSIONE E 

BES, DINAMICHE NELL'AMBITO FAMILIARE PER PROGETTO TUTORAGGIO: 

RELAZIONE E INCLUSIONE, SUPPORTO AI DOCENTI, GRUPPI CLASSE E ALLE 

FAMIGLIE (Incontri con classi ed equipe docenti, consulenza a studenti/esse, genitori e docenti) (50 

ore) da espletarsi nell’a.s. 2021-2022 entro il 30 maggio 2022. L’organizzazione di un calendario 

sarà predisposto dopo la selezione in accordo con l’esperto e i docenti della scuola. 

 

Art. 2 – Figura professionale richiesta 

Il presente avviso è destinato alla selezione di n.1 psicologo per le prestazioni di ESPERTO 

ESTERNO CON COMPETENZE IN AMBITO ESPRESSIVO, RELAZIONALE,   INCLUSIONE E 

BES, DINAMICHE NELL'AMBITO FAMILIARE PER PROGETTO TUTORAGGIO: 

RELAZIONE E INCLUSIONE, SUPPORTO AI DOCENTI, GRUPPI CLASSE E ALLE 

FAMIGLIE (Incontri con classi ed equipe docenti, consulenza a studenti/esse, genitori e docenti) (50 

ore) 

Nello specifico l’esperto selezionato dovrà inoltre: 

 Registrare la l’attività svolta a scuola mediante un apposito registro dove verrà indicata 

l’attività svolta, un calendario di massima concordato con i docenti alle esigenze degli utenti e 

dell’istituzione scolastica 

 rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e della privacy. 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

Titolo per accedere alla selezione è il possesso dei requisiti, titoli e competenze culturali e 

professionali richiesti e che andranno dichiarati nel curriculum e nell’Allegato B  

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
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Potranno essere compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 

del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 

causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art 75 del predetto DPR. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la 

risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 

Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Le attività verranno volte a partire dal mese di ottobre 2021 e dovranno essere completati entro fine 

maggio 2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione avverrà in relazione alla 

graduatoria stilata da apposita Commissione all’uopo nominata. 

Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. A – istanza di 

partecipazione; All. B scheda di autovalutazione ) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.icbottacchinovara.edu.it/albo.htm 

La domanda di partecipazione (sull’allegato A) deve essere firmata in calce o digitalmente pena 

l’esclusione e con allegati il curriculum vita e l’All. B scheda di autovalutazione, deve essere 

inviata alla mail PEC:  NOIC83100G@pec.istruzione.it  

L’istituzione scolastica non assume nessuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 ottobre.  

Nell’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE 

ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2021-2022” 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata 

all’avviso. La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

per il recapito le comunicazioni di servizio 
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- La descrizione del titolo di studio 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

- deve essere corredata da: Curriculum vitae, datato e firmato, in formato digitale, sul quale 

siano riportati dettagliatamente i titoli richiesti nella Griglia Valutazione Titoli (allegato 2); 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il progetto 

richiesto. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’anno scolastico. In caso 

di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

 Sorteggio pubblico 

Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

Per l’istanza di partecipazione bisogna compilare gli ALLEGATI A e L’ALLEGATO B del profilo 

richiesto, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello 

scaricabile dal sito web dell’Istituto, albo online http://www.icbottacchinovara.edu.it/albo.htm  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

Art.8 Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della scheda autovalutazione. 

Art. 9. Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari ed il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale Ore Compenso orario Lordo 

omnicomprensivo 

Esperto 50 ore COMPLESSIVE 

per un totale di euro 2.000,00 

€ 40,00 

omnicomprensivo per le ore 

prestate, al lordo 
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di oneri fiscali. 

 

Art.10 Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

L’IC Bottacchi provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, Albo on line, 

http://www.icbottacchinovara.edu.it/albo.htm. Al termine della valutazione delle candidature la 

graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso secondo la normativa 

vigente. 

 

Art.11 Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 – L.n.101/2018 Ai 

sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 679 

entrato in vigore il 25 maggio 2016 e, la L.101 del settembre 2018 i dati raccolti saranno trattati per 

le finalità connesse all’espletamento del presente progetto. Il responsabile del trattamento dei dati è 

la Dirigente Scolastica Alba Marina Albanese. 

. 

Art.12 Modalità di diffusione 

Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto sezioni Albo on.  

Art. 14 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica  

Per l’attività istruttoria l’incaricata è la DSGA di istituto Dr.ssa Elisabetta Vacca. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Alba Marina Albanese 
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