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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di GERMIGNAGA
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via F. Filzi,21 - 21010 GERMIGNAGA (VA)
Cod. fiscale 84002570129 - Tel.0332-532743
mail vaic82000e@istruzione.it - posta certificata vaic82000e@pec.istruzione.it
Sito: www.icsgermignaga.edu.it

All’albo dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
OGGETTO: Avviso per procedura di selezione rivolta a personale esterno per il reclutamento di
esperto psicologo per supporto psicologico – integrazione progetto.
Il dirigente scolastico
considerata la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 30 ottobre 2018, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;
considerata la delibera n. 92 del Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2021 sui “Progetti anno scolastico
2021/2022” nell’ambito del Ptof 2019-2022;
considerato il Regolamento per le procedure e i criteri di scelta di esperti esterni approvato dal
Consiglio di istituto con delibera n. 110 del 21 ottobre 2021;
considerato il proprio avviso prot. n. 6589 del 23 dicembre 2021;
considerato che sulla base di detto avviso è già in corso un progetto di Supporto psicologico
nelle scuole dell’istituto;
considerata l’opportunità di integrare e ampliare detto progetto anche sulla base dei fondi
ministeriali stanziati sulla base dell’art. 1, comma 697 della L. n. 234/2021;
visto quindi l’art. 1, comma 697 della L. n. 234/2021,
EMANA
il presente avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa di selezione, di
personale esterno, finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal progetto sotto elencato.
1. Destinatari dell’avviso
Personale esterno.
2. Incarico previsto dall’avviso
Esperto per il progetto sotto elencato per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.
3. Progetto
P1. Supporto psicologico nella scuola - Integrazione
Descrizione del progetto

Finalità generale
Fornire opportunità di formazione e consulenza psicologica, con il supporto
di una figura professionale esperta, per prevenire/affrontare i disagi emotivi
e comportamentali individuali e di gruppi classe promuovendo il benessere a
scuola.
In particolare supportare personale, alunni e famiglie in relazione alla
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prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Fornire assistenza psicologica a studenti e famiglie ucraine.
Obiettivi specifici
Supportare gli insegnanti e i genitori nel loro percorso di educatori;
facilitare la comunicazione fra i diversi attori dell’azione educativa;
fornire supporto psicologico ad alunni e famiglie.
Contenuti
- Sportello di supporto psicologico rivolto a tutti i docenti che
vogliano confrontarsi con lo specialista in riferimento a situazioni
problematiche evidenziate (a livello individuale o di intero gruppo
classe).
- Sportello di supporto psicologico rivolto a tutti i genitori
dell’Istituto che vogliano confrontarsi con lo specialista in
riferimento a tematiche psico-educative.
- Sportello di supporto psicologico rivolto agli alunni della scuola
secondaria di primo grado con accesso consentito previa
autorizzazione dei genitori.

Data di inizio prevista
Data di fine prevista
Sedi dove sono previsti i
progetti
Destinatari del progetto
Numero di ore previste sulla
base dei costi orari stimati
Compenso massimo previsto

Modalità di verifica e valutazione
Numero di interventi effettuati
maggio 2022
Giugno 2022
Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado dell’Ics di Germignaga
Alunni, famiglie e docenti
40-45 ore distribuite tra le scuole dell’Istituto
€ 1.604,00

4. Modalità di selezione delle candidature per le figure oggetto dell’avviso
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico
o di una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle
competenze ed alle esperienze maturate, secondo quanto indicato nei punti del presente Avviso.
5. Titoli e competenze richieste
Vengono di seguito indicate le competenze richieste.
Titolo di accesso alla procedura di selezione
Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (ai sensi della normativa vigente, gli
operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione
universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
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stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore).
- psicologo: laurea di vecchio ordinamento o Laurea Magistrale in psicologia; 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.
Si ricorda sulla base Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi l’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.
Altri titoli
• Altra laurea
• Altri titoli attinenti l’incarico previsto
• Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (ma non con studenti di istituti scolastici);
• Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (non in ambito scolastico);
• Precedenti esperienze solo in ambito scolastico e solo per quanto riguarda la funzione
richiesta;
• Precedenti esperienze all’interno dell’Istituto, valutate positivamente, solo per quanto
riguarda la funzione richiesta;
• Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza;
• Possesso della patente europea per l’informatica o altri titoli equivalenti
6. Retribuzione
L’entità massima del compenso ammonta a quanto indicato nella tabella del progetto all’art. 3 ed è
comprensiva di ritenute erariali e previdenziali a carico del lavoratore. Il compenso spettante sarà
erogato al termine della prestazione previa presentazione di fattura elettronica, unita alla relazione
finale e al registro delle ore prestate con la calendarizzazione e l’indicazione delle attività svolte e
degli obiettivi raggiunti. All’esperto non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque
denominato.
7. Documentazione da produrre
1. Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui
dovrà autocertificare di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
- godere dei diritti civili e politici;
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-

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 giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
- non aver in corso provvedimenti disciplinari.
In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà
risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa).
2. Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli
3. Curriculum vitae (in formato pubblicabile, quindi privo di dati sensibili)
4. Fotocopia di un documento di identità valido
5. Allegato 3 Proposta progettuale per il progetto richiesto
6. In ulteriore busta chiusa l’offerta economica conforme o inferiore a quella indicata al
punto 3, specificando anche il numero di ore previsto.
8. Valutazione delle candidature
Il Dirigente scolastico o la Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo
conto di quanto autodichiarato (Allegato 2) e nel curriculum vitae presentato dal candidato.
Titoli valutabili
TITOLI/ESPERIENZE/ALTRO
PUNTEGGIO
Titolo di accesso

Nessuno punteggio

(specificato al punto 4)
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento
(per l’esperto altra laurea oltre al titolo di
accesso)

3 punti per ogni titolo, massimo punti 15

Altri titoli:

2 punti per ogni titolo, massimo punti 10

- Altra laurea triennale (non utilizzata come
titolo di accesso)
- Master universitari (di durata almeno
annuale) di primo e secondo livello attinenti
la funzione richiesta
- Dottorato di ricerca attinente la funzione
richiesta
- Corsi di perfezionamento universitari (di
durata almeno annuale) attinenti la funzione
richiesta
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Corsi di aggiornamento attinenti la funzione
richiesta
Esperienza di docenza nel settore di
pertinenza (ma non con studenti di istituti
scolastici)
Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza (non in ambito scolastico)
Precedenti esperienze solo in ambito
scolastico (nelle scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria di I°) e solo per quanto riguarda
la funzione richiesta

1 punto per ogni corso, massimo punti 5
1 punto per ogni corso, di durata inferiore
ad un’annualità, massimo 5 punti
2 punti per ogni corso di durata annuale,
massimo 10 punti
1 punto per ogni esperienza, di durata
inferiore ad un’annualità, massimo 5 punti
2 punti per ogni esperienza di durata
annuale, massimo 10 punti
2 punti per ogni progetto, massimo 20 punti

Precedenti esperienze all’interno dell’Istituto,
valutate positivamente, solo per quanto
riguarda la funzione richiesta

1 punto per ogni progetto, massimo 3 punti

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza

1 punto per ogni pubblicazione, massimo 4
punti

Possesso della patente europea per
l’informatica o altri titoli equivalenti

1 punto per ogni titolo, massimo 3 punti

Progetto presentato dall’esperto e sua
congruenza con la richiesta della scuola

Massimo 5 punti

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che, nell’ordine:
1) abbiano già lavorato con valutazione positiva all’interno dell’Istituto;
2) richiedano un compenso inferiore
9. Assegnazione degli incarichi
In caso di più domande si provvederà ad assegnare l’incarico al candidato con il punteggio più alto.
L’I.C. di Germignaga si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Gli incarichi saranno conferiti solo in presenza del finanziamento previsto; in mancanza di tale
finanziamento, gli incarichi non saranno assegnati.
In caso di urgenza, situazioni impreviste e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, è
consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.
In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, si potrà valutare la possibilità di un
eventuale prosecuzione del progetto anche a distanza. La priorità verrà però data all’attività in
presenza.
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L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e la graduatoria, in caso di più
domande saranno pubblicate all’Albo on Line e sul sito web della Scuola.
Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria, avverso il quale è
ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua
pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente
motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta
certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli
eventuali reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al precedente art. 4, e alla
successiva ripubblicazione della graduatoria solo in caso di modifica rispetto a quanto
precedentemente pubblicato.
10. Modalità e termini presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1), debitamente firmata e indirizzata al
Dirigente Scolastico, accompagnata da copia del documento di identità, dovrà pervenire entro le
ore 09.00 di mercoledì 27 aprile 2022 alla Segreteria di questo Istituto ai seguenti indirizzi:
per posta tramite raccomandata o mediante consegna a mano, in via Filzi, n. 21 – 21010
Germignaga (VA);
tramite posta elettronica a vaic82000e@istruzione.it
tramite posta certificata a vaic82000e@pec.istruzione.it
La domanda dovrà essere corredata dall’allegato 2, dall’allegato 3 e dal curriculum vitae,
attestante i titoli richiesti. Si ricorda di allegare anche copia del documento di identità.
Si precisa che l’offerta economica dovrà necessariamente pervenire tramite raccomandata o
tramite consegna a mano.
Le domande presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Si potrà
richiedere un’integrazione di eventuali documenti mancanti, ad eccezione della domanda di
partecipazione, della copia del documento di identità e dell’offerta economica.
11. Trattamento dei dati
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il
Dirigente Scolastico, Eliana Frigerio.
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003 e del nuovo regolamento UE 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime ed
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà di
accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Eliana Frigerio.
12. Pubblicazione
Il presente avviso è esposto all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica
Eliana Frigerio
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs
n.82/2005 s.m.i e norme collegate

Firmato da:
Frigerio Eliana
Codice fiscale: FRGLNE70B48E734X
13/04/2022 09:04:30
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Allegato 1 Modello di candidatura e autodichiarazione Dpr 445/2000
Alla Dirigente scolastica
Ics di Germignaga - Germignaga (VA)
OGGETTO: domanda di conferimento incarico per l’integrazione del progetto di Supporto
psicologico nella scuola.
_l_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________
il____________________________

residente

in

via/piazza

_____________________

a

______________________________ prov._____ nazionalità______________________________
recapito telefonico__________________________ indirizzo email________________________
codice fiscale_______________________________
chiede
l’attribuzione dell’incarico per Supporto psicologico nella scuola.
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo quanto concordato col
Dirigente scolastico e a partecipare alle attività previste e alle altre attività funzionali alla
realizzazione del progetto.
Consapevole che, in caso di dichiarazioni false e mendaci accertate dopo la sottoscrizione
dell’incarico, questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola
risolutiva espressa), ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni stabilite per false e
mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia
dichiara di
-

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 non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
non aver in corso provvedimenti disciplinari.
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserve i contenuti

Ai fini della valutazione della candidatura, allega alla presente quanto segue:
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-

Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli
Allegato 3 Proposta progettuale
Curriculum vitae
Fotocopia di un documento di identità valido
In ulteriore busta chiusa l’offerta economica conforme o inferiore a quella indicata al
punto 3, specificando anche il numero di ore previsto.

_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………. con la presente, ai sensi degli
artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e del nuovo
regolamento UE 2016/679,
AUTORIZZA
l’Ics di Germignaga al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal/dalla sottoscritto/a. Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è il D.S. Eliana Frigerio e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del “Codice
Privacy”, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto a ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione
al trattamento degli stessi.
In fede
Luogo e data ________
Firma.........................................................
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Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli
_l_ sottoscritt_________________________________________nat_ a____________________
dichiara di essere in possesso del/i titolo/i di accesso e di altri titoli valutabili ai fini della
selezione di cui all’oggetto del presente avviso, come di seguito elencati:
TITOLI DI CUI ALLA
TABELLA “TITOLI
VALUTABILI”

PUNTI

12345678910 -

Dichiara inoltre che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae
allegato.
In fede
Luogo e data ________
Firma.........................................................
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Allegato 3 Modello (a puro titolo indicativo) di proposta progettuale che non può discostarsi dai
dettagli dei moduli indicati nel presente avviso
Alla Dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo Statale di Germignaga

a cura dell’Esperto _____________________________
Modulo ______________________________________
Descrizione del progetto
Obiettivi specifici
Contenuti specifici
Attività e fasi in cui suddividerle
Metodologie
Modalità di verifica e valutazione
Indicatori di risultato
In fede,

Luogo e data ________
Firma.........................................................

