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Scuole in rete  
per la Qualità 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TORTONA B” 
Via Bidone, 4 – 15057  TORTONA (AL) 

Tel. 0131 350039 - Fax 0131866284 - C. F. 94023320065 
E-mail alic83500d@istruzione.it E-mail certificata alic83500d@pec.istruzione.it 

Sito Web www.istitutocomprensivotortona.it 

  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI AL 

SUPPORTO PSICOLOGICO - A.S. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 21 della Legge 

59/1997; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone 

fisiche di particolare esperienza nelle PP.AA., 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il PTOF approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto; 

CONSIDERATA l’utilità di attivare uno sportello di sostegno psicologico per fornire supporto psicologico a 

studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto 

in casi di difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico; 

VERIFICATO che nell’a.s. 2020/2021 e 2021/2022 lo Sportello di Supporto Psicologico ha confermato di essere 

un validissimo strumento di supporto sia per gli alunni che per le famiglie e per i docenti; 

CONSIDERATO l’ottimo riscontro sia per gli alunni che per le famiglie e i docenti; 

VISTA la risorsa finanziaria pari a euro 5000, stanziati dalla Fondazione CRT per la realizzazione di un progetto 

di sportello supporto psicologico da attivare presso questo Istituto Comprensivo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dello sportello occorre selezionare figure professionali adeguate 

individuando esperti di alto profilo per quanto previsto dall’idea progettuale; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione del servizio in oggetto previa comparazione di curricula e di 

piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 

COMUNICA 

CHE È APERTA LA PROCEDURADI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI SOGGETTI ESTERNI FORNITORI DI 

SERVIZI PER ATTIVITA’ DI SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO. 

Il progetto verrà articolato attraverso la realizzazione di uno sportello di supporto psicologico 

Periodo: gennaio 2023 – maggio 2023 

Monte ore totale: 110 
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Destinatari: Lo sportello è destinato agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 

Operatori previsti: N. 1 psicologo esperto in adolescenza e preadolescenza 

Contenuti del progetto: 

Si propone l’attivazione di uno sportello con i seguenti obiettivi: 

- Offrire ascolto agli alunni richiedenti e/o segnalati dagli insegnanti e/o dalle famiglie; 

- Offrire consulenza e confronto con il corpo docente; 

- Promuovere lavori in piccoli gruppi e/o con i gruppi classe per favorire buone dinamiche gruppali. 

 

Lo sportello sarà svolto esclusivamente previo appuntamento presso un locale dedicato della Scuola 

Secondaria di I grado. 

Di ogni incontro dovrà essere dato riscontro, a cura del professionista, al docente referente del Progetto. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE 

A tale procedura possono partecipare persone fisiche, soggetti giuridici, associazioni, professionisti, in 

possesso delle competenze specifiche richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto, che abbiano 

i seguenti requisiti: 

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 

private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e 

con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 

COMPENSI ORARI LORDI OMNICOMPRENSIVI: attività di sportello Euro 40,00. 

Il compenso è lordo comprensivo di IVA, IRAP, IRPEF ed ogni altro onere e sarà erogato solo a seguito di 

presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita IVA). 

I titoli dei candidati saranno valutati rispettando la seguente tabella: 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE 

✓ Generiche in ambito scolastico (di durata non inferiore ad un anno scolastico):  

PUNTI 5 per ogni esperienza (max 15 punti) 

✓ Relative a quanto oggetto dell’avviso negli ultimi tre anni:  

PUNTI 5 per ogni esperienza max 15 punti 

✓ Relative a quanto oggetto dell’avviso negli anni passati:  

PUNTI 2 per ogni esperienza max 10 punti 

✓ Con l’Istituto Tortona B: 

PUNTI 5 per ogni collaborazione per un max di 15 punti 

✓ Collaborazioni con enti e/o associazioni nel campo della clinica dell’adolescenza 

PUNTI 5 

TITOLI  

✓ Laurea magistrale in psicologia  

PUNTI 5  

✓ Almeno 7 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi  

PUNTI 10 

✓ Conseguimento titolo di psicoterapeuta da almeno 3 anni  

PUNTI 10 

✓ Dottorato di ricerca in psicologia 

PUNTI 5 

✓ Pubblicazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale  
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PUNTI 2 per ogni pubblicazione fino ad un max di 15 punti 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Il candidato esperto dovrà presentare, a pena di inammissibilità insanabile della domanda: 

 

- Istanza di partecipazione per l’incarico che si intende ricoprire redatta su apposito modello 

allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte, inclusa la Tabella di valutazione dei titoli 

culturali e delle esperienze professionali, che dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 20/01/2023;  

- Curriculum Vitae Formato Europeo  

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

Per l’ammissione alla selezione è necessario dichiarare: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- Essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a provvedimenti penali; 

- Dare consenso al trattamento dei dati personali; 

- Essere in possesso della laurea in psicologia; 

- Essere in possesso di tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi, ovvero un anno di lavoro 

in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. 

La domanda dovrà pervenire all’Istituto sia cartacea sia tramite mail all’indirizzo alic83500d@istruzione.it 

con oggetto “INCARICO ESPERTO per sportello di sostegno psicologico”. 

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 spedite prima del termine medesimo, né le 

domande prive di sottoscrizione o incomplete. 

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE E OBBLIGHI DELL’INCARICATO 

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti la commissione designata dalla Dirigente procederà 

alla compilazione di un’apposita graduatoria. 

In caso di presentazione di una sola domanda ritenuta congrua alle esigenze dell’Istituto si procederà 

direttamente alla nomina. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo online dell’Istituzione Scolastica. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato alla Dirigente Scolastica entro e non 

oltre 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva. 

In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva, i beneficiari degli incarichi concluderanno 

appositi contratti per prestazione di servizi con l’Istituto. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta e/o valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 

Il soggetto incaricato dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario 

stabilito per l’espletamento delle attività. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. 
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L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto 

o di variazione del numero delle ore inizialmente previste dallo stesso. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola nelle apposite sezioni “Albo online” e 

“Amministrazione Trasparente”. Eventuali informazioni possono essere richieste alla segreteria dell’I.C. 

Tortona B, indirizzo email: alic83500d@istruzione.it – Tel. 0131 350039. 

Tortona, 13/01/2023 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        DOTT.SSA RITA PIAZZA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’articolo 3. Comma 2 D.L. 39/1993 
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