ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”
Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185
Codice Fiscale: 80125490153
e-mail: miic8b8007@istruzione.it – PEC: miic8b8007@pec.istruzione.it

Prot. n. 1757/b15
Milano, 16.11.2020

All’Albo
Amministrazione Trasparente
Sito web
A tutti gli interessati

AVVISO PUBBLICO
Selezione per la scelta del contraente con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera
intellettuale per l’attività di “Supporto psicologico” rivolto agli studenti, personale e genitori
dell’istituto per l’a.s. 2020/2021 periodo novembre / dicembre 2020.
CIG
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
ACCERTATA
CONSIDERATE
VISTA

Il DPR.275/1999;
Il D.lgs 165/2001;
il D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 56/2017 Correttivo codice degli appalti;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, così come modificato dal Correttivo,
che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di euro 40.000,00 “a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale
2020;
il D.I. 129/2018;
Il Regolamento d’Istituto prot. 495/B15 del 14/02/19, che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture;
la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali – prot. n. 1746 del 26 /10/2020;
che all’interno dell’istituto non sono reperibili le particolari competenze
richieste;
l’art. 40 della legge 27.12.1997 n. 449, che consente la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera occasionali con esperti esterni;
la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2020;
le scadenze per gli adempimenti di legge in materia contabile e finanziaria;
la determina a contrarre prot. 1755/B15 del 16/11/2020;
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EMANA
Il seguente avviso per l’affidamento di incarico di prestazione professionale
non continuativa da conferire a un/a esperto/a esterno/a per il servizio di
supporto psicologico per studenti e personale per l’anno scolastico 2020
/2021.
Art. 1 – Requisiti richiesti
Per l’ammissione alla selezione è necessario:
• essere in possesso della cittadinanza italiana e di uno degli Stati membri
dell’UE;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo
e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non essere
destinatari/e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
• non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
• aver maturato un’anzianità di tre anni di iscrizione all’albo degli psicologi
o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito,
oppure aver maturato una formazione specifica acquisita presso
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non
inferiore a un anno o 500 ore (requisito come da Nota MI prot. n. 1746
del 26/10/2020).
• Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi
selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a
quelli oggetto del Protocollo D’Intesa MI e CNOP con il personale scolastico
e con gli studenti, e loro familiari, dell’Istituzione Scolastica nelle quali è
prestato il supporto psicologico.

Art. 2 – Oggetto dell’incarico
L’incarico riguarderà il supporto psicologico per studenti e personale
dell’istituto.
Art. 3 - Durata dell’incarico
L’incarico prevede fino a un massimo di 40 ore entro la fine di dicembre, con
la possibilità di prolungamento per il periodo compreso da gennaio a giugno
2021, qualora ricorrano le condizioni previste dalla Nota del MI prot. n. 1746
del 26 /10/2020.
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Art. 4 – Luogo di svolgimento dell’incarico
La prestazione si svolgerà in uno qualunque dei plessi dell’istituto, in base
alle necessità rilevate, oppure a distanza, qualora le condizioni di sicurezza lo
richiedano.
Art. 5 – Corrispettivo previsto
Il costo orario previsto per l’istituto non potrà essere superiore a euro 40
all’ora, comprensivo di ogni onere, secondo quanto previsto dalla nota MI
prot. n. 1746 del 26 /10/2020 citata in premessa.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Il compenso verrà imputato al P.A. 2020 e sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione del registro delle attività svolte.
Art. 6 – Requisiti e competenze
La selezione delle domande sarà effettuata dalla dirigente scolastica,
eventualmente assistita da un’apposita commissione, sulla base dei criteri
definiti nella seguente tabella.
Titoli di studio
Corso post laurea afferente la tipologia
d’intervento (dottorato di ricerca, master
universitario di I e II livello 60 cfu, corso di
perfezionamento 60 cfu)

Punti
Fino a un massimo di 10
punti

Altri titoli culturali specifici afferenti la
tipologia dell’intervento (corsi di
formazione/aggiornamento coerenti con le
attività previste (della durata di almeno 30
ore)

Fino a un massimo di 5
punti

Attività professionale
Anzianità di esperienza pregressa nello
stesso ambito presso istituti scolastici /
comunità / associazioni

Punti
1 punto per ogni anno fino
a un massimo di punti 10

Esperienza come formatore/trice in percorsi
psicoeducativi nelle classi della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado

2 punti per ogni esperienza
di almeno 30 ore fino a un
massimo di punti 10
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Numero di collaborazioni con Università,
associazioni professionali, enti di ricerca, …
su temi afferenti la tipologia d’intervento

1 per ogni collaborazione
fino a un massimo di punti
10

A parità di punteggio, sarà data la precedenza ai candidati nell’ordine che
segue:
a. a coloro che abbiano già lavorato per l’IC. Tommaso Grossi
b. a coloro che abbiano già svolto esperienze lavorative presso
Istituzioni Scolastiche
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle
esigenze o non di procedere all’aggiudicazione nel caso venga a mancare
l’interesse per l’attività.
Il/La candidato/a selezionato/a sottoscriverà apposito contratto per
regolamentare il rapporto.
L’istituto si riserva di recedere dal contratto qualora la verifica delle attività
svolte rivelasse inadempimento della prestazione.
Art. 7 – Presentazione delle domande
Gli/Le interessati/e dovranno indirizzare la propria candidatura alla dirigente
scolastica dell’Istituto a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
miic8b8007@pec.istruzione.it entro le 12:00 del giorno 24/11/2020
La mail dovrà avere come oggetto Affidamento incarico supporto
psicologico.
Alla mail dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione (allegato 1);
2. curriculum vitae;
3. curriculum vitae privo di dati sensibili ai fini della eventuale
pubblicazione sul sito web dell’istituto;
4. copia del documento d’identità.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, così come novellato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dagli/dalle aspiranti saranno
raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
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unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato/a gode dei diritti di cui al
citato D.lgs.196/2003.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso viene inviato a tutti gli istituti della provincia e pubblicato
sul sito di Istituto.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo
della scuola e pubblicazione sul sito web della graduatoria provvisoria,
avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione.
Entro i successivi 15 gg. sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli-le aspiranti
individuati-e previa pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo e sul
sito web dell’istituto nella sezione Amministrazione trasparente.

La Dirigente scolastica
Milena Sozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

______________________
il _________________
codice fiscale ______________________________________________
residente a ____________________via ___________________________________n°
___
tel___________ fax _______________cell.___________________
mail ____________________________
CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al bando
prot. n° _________________________ del ___________________ alle condizioni e nei
termini previsti dallo stesso.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le
sanzioni previste dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del DPR
445/2000 e che, inoltre, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera,
DICHIARA DI
•
•
•
•
•

•
•
•

essere nato/a il ______________________________ a _________________________
essere residente in _________________________via/piazza ______________________
_____________________________________tel. _________________________________
essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE) secondo
le risultanze del Comune di ____________________________________________
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ ovvero di non
essere iscritto o di esserne stato cancellato per le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di procedimenti e/o provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
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);
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•

•
•
•

essere in possesso del seguente titolo di studio:
__________________________________________________________________________________
_;
essere iscritto all’Albo degli Psicologi di ______________________________________ dall’anno
______________________;
essere disponibile ad assumere l’incarico, previo contratto, secondo un calendario che verrà
concordato con la dirigente scolastica;
avere il seguente codice fiscale _____________________________________________________

Dichiara inoltre che l’indirizzo mail al quale deve essere fatta pervenire ogni
comunicazione
relativa
alla
presente
selezione
è
il
seguente:
___________________________________________
Allegati:
•
•
•

Fotocopia di un documento di identità personale valido;
curriculum vitae;
curriculum vitae privo di dati sensibili ai fini della eventuale pubblicazione sul sito web dell’istituto.

Data: ___________________________
Firma: _____________________________________________________

