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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO
DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO IN PSICOLOGIA
PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI
RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L. 234/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
VISTO l’art. 1, comma 697, L. 234/2021, con la quale sono state assegnate risorse finanziarie finalizzate
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza ed il supporto psicologico;
VISTA la nota MI prot. n. 381 del 04/03/2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti
ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”;
ACCERTATO che la realizzazione degli interventi richiede competenze professionali specifiche;
VISTO l'Art. 35 del C.C.N.L. per il personale della scuola del 29/11/2007 che prevede l’Istituto delle
collaborazioni plurime;
VISTA la Circolare N. 2/2008 dell’11/03/2008 del Dipartimento del Funzione Pubblica avente ad oggetto
“Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;
VISTO l’art.7 del D.Lvo n. 165/2001, ed in particolare quanto previsto al comma 6, art. 7;
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - art. 3, commi da 54 a 57 e 76;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di esperto interno o esterno cui conferire un contratto
di prestazione d’opera per l’accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli;
VERIFICATA la disponibilità delle risorse nel P.A. 2022;
TENUTO CONTO che gli studenti ucraini esuli sono già presenti presso l’Istituto;
CONSIDERATO che l’individuazione dell’esperto ha carattere d’urgenza.
INDICE
L’avviso pubblico di selezione ed il reclutamento di un esperto interno/esterno per l’accoglienza scolastica
degli studenti ucraini esuli assegnati all’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Toano di cui al preambolo
del presente avviso pubblico.
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
1. L'esperto da selezionare dovrà essere in possesso di esperienze professionali significative in grado di
apportare la loro competenza nell’attività richiesta;
2. L’esperto dovrà appartenere alla categoria del personale interno in servizio presso l’I.C. “Ugo Fosco lo” di Toano nel corrente anno scolastico;
3. Il ricorso al personale esterno è da intendersi in subordine rispetto al personale in servizio presso
l’I.C. “Ugo Foscolo” di Toano nel corrente anno scolastico.
4. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica potrà ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
5. La valutazione dei curriculum dell’eventuale personale esterno verrà effettuata esclusivamente in assenza di candidature inoltrate dal personale interno.
Art. 2 - PRESTAZIONE RICHIESTA
Attività di affiancamento, assistenza psicologica e supporto agli studenti esuli ucraini.
La prestazione sarà svolta in flessibilità in uno degli otto plessi dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di
Toano. Gli orari ed il luogo di svolgimento sarà concordato con il referente del progetto sulla base
dell’evoluzione degli inserimenti degli studenti ucraini.
Il periodo di svolgimento previsto è dal 20 aprile 2022 al 4 giugno 2022.
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Art. 3 – CONTRATTO
Con il personale selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo mediante lettera di incarico qualora lo
stesso appartenga alla categoria di personale interno (personale a tempo indeterminato o a tempo deter minato fino al termine delle attività didattiche nell’A.S. 2021/2022).
Nel caso in cui l’esporto sia esterno, verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7
comma 6 del D.Lgs 165/2001.
L'incarico sarà compensato con un importo forfettario onnicomprensivo massimo di EUR 978,07 (nove centosettantotto/07 euro), pari alle risorse assegnate all’Istituto, ex art. 1, c. 697, L. n. 234/2021.
I contratti di cui al presente bando sono disciplinati dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, non posso no avere durata superiore all’anno scolastico in corso e non possono essere tacitamente rinnovati, né dar
luogo a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.
L’erogazione del compenso avverrà dopo il termine della prestazione effettiva e dovrà essere preceduto,
oltre che dalla nota di prestazione occasionale / fattura elettronica, dalla stesura di una sintesi sull’attività
svolta da parte dell’esperto, completa della documentazione sulla presenza nei periodi stabiliti, nonché da
una breve relazione sulla ricaduta didattica risultante dall’intervento svolto.
Nulla è dovuto per attività di progettazione e/o riunioni con il referente del progetto, il Dirigente Scolastico o il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Per i dipendenti di altra Pubblica Amministrazione sarà richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, come previsto dall’art. 53 del D.L.gs 165/01, così come
novellato dal D.L.gs 150/09, nella persona del Responsabile dell'Ufficio di appartenenza. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della
Funzione Pubblica entro i termini previsti dal citato art. 53, commi da 12 a 15.
Art. 4 - REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO
1. essere in possesso della cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell’Unione Europea o stati di
lingua ucraina;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver 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 giudiziario;
4. dovrà essere inoltre allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario concordato con il referente del progetto.
Art. 5 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
A1 – Requisiti obbligatori
1. Laurea triennale in psicologia o titolo equipollente, anche se estero;
A2 – Requisiti preferenziali
2. Laurea magistrale in psicologia o titolo equipollente, anche se estero.
3. attività svolta con minorenni;
4. iscrizione al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
5. progetti svolti in campo scolastico in ambito psicologico presso questo istituto;
6. progetti svolti in campo scolastico in ambito psicologico presso altri istituti scolastici.
A3 – Offerta economica migliorativa
Art. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione, che si riunirà il giorno 19/04/2022, e
sarà composta:
- dal Dirigente Scolastico, con funzioni di presidente;
- dal Direttore S.G.A o in sua assenza da un docente in servizio presso l’Istituto;
- da un assistente amministrativo con funzioni di segretario.
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri riportati nel presente avviso.
A conclusione della comparazione, visto il carattere d’urgenza della selezione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito, alla pubblicazione sul sito istituzionale e comunicherà
al candidato vincitore l’affidamento dell’incarico. Si procederà successivamente alla stipula di un contratto
di prestazione d’opera se trattasi di personale esterno o di provvedimento del Dirigente Scolastico per il
personale interno.
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La valutazione terrà conto dei seguenti criteri e punteggi:
A1 – REQUISITI OBBLIGATORI - Fino ad un massimo di punti 30
(I titoli dovranno essere dichiarati nel C.V., indicando l’Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti)
TITOLO
PUNTEGGIO MAX
NOTE
1. Laurea triennale in psicologia o titolo equi30
pollente, anche se estero.
A2 - Requisiti preferenziali - Fino ad un massimo di punti 60
(Le attività dovranno essere dichiarate nel C.V., indicando l’Istituto, l’azienda, l’ente promotore, l’anno
di svolgimento e la durata)
TIPO DI SERVIZIO
PUNTEGGIO MAX
NOTE
2. Laurea magistrale in psicologia o titolo equipollente, anche se estero.

20

1. Attività svolta con minorenni.

20

5 punti per ogni anno di
attività con minorenni.

2. Iscrizione al Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Psicologi.

20

5 punti per ogni anno
d'iscrizione.

PUNTEGGIO MAX

NOTE

10

importo massimo
∗5
importo offerto

A3 - Offerta economica – fino ad un massimo di 10 punti
TIPO
1. Offerta economica

La commissione incaricata di valutare le richieste pervenute, selezionerà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, calcolato come somma aritmetica dei punteggi assegnati alle singole voci
presenti nella tabella precedente.
In caso di parità, l’incarico sarà assegnato:
- a chi abbia già svolto progetti in campo scolastico in ambito psicologico presso questo istituto;
- a chi abbia già svolto progetti in campo scolastico in ambito psicologico presso altri istituti scolastici;
- al più giovane d’età.
Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inviare un’email esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Istituto reic81500q@pec.istruzione.it, contenente l'offerta e tutta la documentazione richiesta.
Il termine ultimo ed inderogabile è fissato per il giorno 18 aprile 2022 alle ore 23:59. Farà fede
l’orario di ricezione dell’email. Non saranno accettate richieste pervenute oltre tale termine, né se inviate
ad un indirizzo di posta diverso da quello indicato, né se pervenute con un mezzo diverso da quello indi cato.
L’oggetto dell’email dovrà riportare la dicitura:
“Nome Cognome – Offerta per Esperto Psicologo (studenti ucraini)”.
L’email dovrà contenere in allegato:
1 - Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, del quale, consapevole della responsabilità penale e
della decadenza di qualsivoglia beneficio in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76 del
DPR 445/2000, dichiara la veridicità dei contenuti, completi, a pena di esclusione, delle informazioni che
ne consentono la verifica da parte dell’amministrazione:

nel C.V. i titoli di cui alla sezione A1 della tabella sono completi dell’indicazione dell’Istituto / Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti;
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nel C.V. le attività di cui alla sezione A2 della tabella sono complete dell’indicazione di Istituto /
Ditta / Ente promotore, anno di svolgimento e durata (ove prevista dalla tabella di valutazione)
Eventuale offerta economica migliorativa di cui alla sezione A3.

2 - Copia di un documento di validità e del codice fiscale in corso di validità.
Art. 8 - ESITO DELLA VALUTAZIONE, AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E SPECIFICHE FINALI
L’incarico sarà assegnato dal Dirigente scolastico al primo classificato, a insindacabile giudizio della com missione all’uopo nominata, nella procedura di selezione precedentemente descritta.
Qualora il primo classificato non dovesse sottoscrivere il contratto o non dovesse dare esecuzione al con tratto medesimo, l’istituto scolastico si riserva la facoltà di riassegnare l’incarico stesso utilizzando la gra duatoria finale entro il periodo di validità della prestazione oggetto dell’avviso pubblico di selezione.
Dell’esito della selezione verrà data comunicazione al candidato primo classificato mediante comunicazione scritta. L’affidamento dell’incarico verrà altresì pubblicato all’albo pretorio elettronico nel sito dell’Isti tuto (https://ictoano.edu.it/).
Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di:
 non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’attività prevista, di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto;
 revocare il presente avviso pubblico, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni
altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria;
 di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda.
Art. 9 - NOMINA RUP
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Morena Bizzarri, Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.
13 del Dlgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’I.C. “Ugo Foscolo” di Toano per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati, anche in forma automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali.
b) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente alla procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
d) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
e) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
f) Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assi stenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle
candidature.
g) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Morena Bizzarri
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

