
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 

23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237 

www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it 
 

 

 

Oggetto:  Determina avvio procedura per la selezione di un esperto psicologo per la 

realizzazione di un servizio di supporto psicologico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota DGRUF prot. 21503 del 30/09/2021 - “A.S. 2021/2022 – 
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre 
dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - 
periodo gennaio-agosto 2022.”; 

VISTA La nota DGRUF 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del Protocollo d’intesa 
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione 
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n.70 del 12 febbraio 2021; 

VISTA la Convenzione per la realizzazione del progetto Con-tatto 4.0 siglata 
dall’Istituto Comprensivo di Ardenno con le associazioni Genitori in Rete, 
Amici del bambino, Acli Morbegno e Associazione Advocacy;   

RAVVISATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di 
servizio di supporto psicologico; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 
2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

CONSIDERATO l’art. 2 comma 1 dell’accordo integrativo siglato da DGRUF con prot. 1729 del 
22/10/2020 - “Accordo integrativo al protocollo d’intesa tra il Ministero 
dell’istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi per il 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’attività negoziale per 
l’approvvigionamento di beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 21 del 29 aprile 2019 recante disciplina per il conferimento di 
incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 
2001 e ai sensi del D.I. n. 129 del 2018; 
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l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento, tramite avviso pubblico e mediante 

procedura comparativa, secondo una tabella di valutazione che sarà indicata nell’avviso, di un 

esperto psicologo con cui stipulare contratto di prestazione d’opera occasionale, per la realizzazione 

di un servizio di supporto psicologico in continuazione con quanto già realizzato negli anni precedenti 

con il progetto Con-tatto, nell’ambito della convenzione stipulata dall’Istituto comprensivo di Ardenno 

con le associazioni Genitori in rete, Amici del Bambino, Acli di Morbegno e Associazione Advocacy 

per il corrente anno scolastico. 

Il servizio di supporto psicologico, per un totale di 80 ore, dovrà svolgersi in presenza o, su richiesta 

della scuola, mediante videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet attivata dall’istituto. 

L’avviso pubblico sarà rivolto a professionisti psicologi con i seguenti requisiti: 

A. 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 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. assenza, per tutta la durata dell’incarico, di rapporti professionali di natura diversa rispetto a 

quelli previsti dallo stesso incarico con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, 

dell’Istituto comprensivo di Ardenno. 

L'esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni dell’avviso, 

conformando altresì la propria azione all'impianto progettuale da lui proposto nella candidatura, con 

le modifiche o integrazioni richieste dalla scuola. 

Nell’avviso si dovrà richiedere che ciascun candidato alla figura di esperto presenti una "traccia 

programmatica" sintetica, che sarà valutata tenendo conto di: 

 chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi;  

 livello di innovatività della proposta;  

 continuità con altre attività di supporto al disagio già in essere negli anni precedenti (progetto 

Contatto);  

 validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;  

 qualità della documentazione (materiale multimediale/slide messe  a disposizione dell’istituto 

e dei genitori) 

 coerenza con gli scopi previsti dalla convenzione “Progetto Con-tatto” 

 offerta di servizi aggiuntivi verso l’utenza, senza oneri e oltre le 80 ore previste. 

 

L’avviso sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto. 

L’affidamento degli incarichi sarà perfezionato con la sottoscrizione di un regolare contratto in forma 

scritta, che riporterà la durata, il luogo, l'oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento 

del servizio, il compenso e le garanzie. 

L’avviso dovrà riportare: 
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 quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 17 novembre 2021, alle ore 12:00, 

a mezzo posta elettronica all’indirizzo soic815004@pec.istruzione o, in alternativa, tramite 

raccomandata, corriere o consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di 

Ardenno, Via Libertà, 2 - 23011 Ardenno (SO); 

 che le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione appositamente 

costituita; 

 che questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola disponibilità o non procedere al conferimento nel caso in cui non si individuino 

esperti di particolare e comprovata specializzazione che possano garantire una prestazione 

altamente qualificata; 

 che l’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto; 

 che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo on line dell’Istituto. 

 L’Istituto corrisponderà all’esperto l’importo lordo omnicomprensivo di ritenute erariali ed 

assistenziali, sia a carico del dipendente, sia a carico dell’amministrazione e al lordo dell’Iva, 

di € 40,00 per ogni ora prestata (ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell’accordo siglato da DGRUF 

con prot. 1729 del 22/10/2020). 

 che il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse 

finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del Miur, a seguito di presentazione 

di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

La somma da impegnare è di 3.200 € (IVA e oneri inclusi) da imputare alla voce di destinazione 

A.1.1 conto 3.2.4 - Assistenza psicologica sociale e religiosa - del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2021. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico, Maria Concetta Rosafio, in qualità 

di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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