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Agli Atti 

All’Albo 

OGGETTO: Avviso pubblico esterno per la selezione di n.1 Psicologo/pedagogista per la rea-

lizzazione di 4 incontri di supporto alla genitorialità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di di-

ritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il progetto “ad hoc – strategie di contrasto alla dispersione, selezionato dall’impresa sociale 

Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinan-

ziato dalla Fondazione De Agostini; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire un 

adeguato supporto alla genitorialità anche nell’ottica dei disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto;  

RITENUTO di dover procedere per il conferimento dell’incarico di collaborazione con una proce-

dura comparativa ex art. 7 del DLgs.165/2001; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e profes-

sionalità;  

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni dell’isti-

tuto;  

CONSIDERATA l’esigenza di indire alla procedure di cui agli art. 33 e 34 del DL.129/2018 al fine 

di garantire la maggior speditezza, economicità ed efficienza; 
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CONSIDERATO che nel programma Annuale 2021 esiste la copertura finanziaria per il progetto in 

questione;  

 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazioni professionali non 

continuative  

Questa Istituzione Scolastica intende effettuare il reclutamento previa valutazione comparativa, in 

primis tra i dipendenti dell’IC Como Albate e, in mancanza di risorse interne, tra i dipendenti della 

pubblica amministrazione, di un esperto psicologo/pedagogista, in forma individuale, cui conferire 

l’incarico professionale per l’attuazione del predetto progetto 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al reclutamento di un esperto con titolo accademico 

in PSICOLOGIA/PEDAGOGIA per la realizzazione di 4 incontri di supporto alla genitorialità. 

I destinatari dell’avviso sono psicologi/pedagogisti con comprovata esperienza nel settore specifico, 

in possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi alla prestazione lavorativa richiesta e che 

non ricadano nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

L’attività da affidare all’esperto sarà così articolata: 

 

SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ 

4 incontri 8 ore di incontri da realizzare a distanza o in 

presenza  

Tematiche da trattare: - bambini difficili, pre-adolescenti complicati  

- saper stare da soli e saper stare con gli altri 

- la gestione della frustrazione 

- la tecnologia e il virtuale nelle nostre vite 
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Art.2 – Requisiti di ammissione 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione, comprovati da 

dichiarazione dei titoli attinenti l’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curricu-

lum vitae in formato europeo privo dei dati personali e sensibili per consentirne l’eventuale pubbli-

cazione sul sito dell’Istituto: 

1. possesso dei titoli specifici ed attinenti al profilo professionale richiesto; 

2. Pregressa esperienza di conduzione di incontri in merito a tematiche educative; 

3. cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità europea; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 

5. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 

comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato approvato con D.P.R. n.3/57 e successive modificazioni e integrazioni; 

6. assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso, per i quali non sia possibile procedere 

alla nomina; 

7. non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, 

dalla nomina agli impieghi pubblici. 

 

Art. 3 – Costi massimali finanziabili e compensi 

Il compenso, omnicomprensivo di IRAP ed oneri fiscali, in applicazione del D.I. n. 326/1995 è de-

terminato in Euro 800,00 lordi. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo è a carico 

dell’esperto. 

L’attività richiesta prevede un impegno orario massimo di ore 8 per l’anno 2021. Il compenso sarà 

liquidato ad effettiva realizzazione delle attività e corrisposto in relazione all’effettiva prestazione 

svolta come attestato dai registri di presenza. Non è ammissibile la spesa di missione. 

In caso di impossibilità a svolgere l’incarico del tutto o in parte, per cause di forza maggiore, ver-

ranno retribuite solo le ore effettivamente prestate. 

Art. 4 – Termini di presentazione delle domande 

La domanda di selezione dovrà essere presentata via mail utilizzando la modulistica all’uopo predi-

sposta all’indirizzo pec : COIC81200T@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 09/02/2021 
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Art. 5 – Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria 

Il Dirigente Scolastico formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine della votazione comples-

siva attribuita a ciascun candidato risultante dalla valutazione dei titoli in base alla griglia di valuta-

zione di seguito riportata: 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laura specifica con lode 10 

Laurea specifica con votazione da100 a 110 8 

Laurea specifica con votazione inferiore a 100 6 

Dottorati di ricerca, Master, Specializzazioni, 

Corsi di perfezionamento post lauream, coerenti 

con il profilo richiesto. Non si valuta la Specia-

lizzazione necessaria per lo svolgimento della 

professione di psicologo (2 punti per ogni titolo) 

Max 6 punti  

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di inter-

vento (1 punto per ogni pubblicazione) 

Max 4 punti 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI  Punti 

Pregresse esperienze di docenza/incarichi in 

corsi affini - Non si valutano le esperienze pro-

fessionali richieste come prerequisito di accesso 

alla selezione  

(1 punto per ciascun progetto) 

Max 6 punti 
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Esperienze lavorative certificate nel settore di ri-

ferimento - Non si valutano i corsi richiesti come 

prerequisito di accesso alla selezione  

(1 punto per ciascun contratto) 

Max 6 punti 

Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto di: 

 

 Precedenza assoluta ai dipendenti di questa Istituzione scolastica, o, in mancanza, ai dipen-

denti di un’altra Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione.  

 Titoli di studio: max 20 punti 

 Titoli di servizio o professionali: max 12 punti: 

 In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo on line della scuola. L’affissione ha valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine in assenza di reclami si procederà all’affida-

mento dell’incarico al primo classificato della selezione. 

Art. 7 - Conferimento dell’incarico 

All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto individuato dovrà dichiarare la disponibilità a 

svolgerlo senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituto e nelle sedi e modalità indi-

cate, assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazio-

nale e comunitaria. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L.vo 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. Gli interessati godono dei di-

ritti di cui al citato D.L.vo 101/2018. 

Art. 10 - Modalità di pubblicazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO  ALBATE
C.F. 80024900138 C.M. COIC81200T
AOO_COIC81200T - Segreteria

Prot. 0000291/U del 27/01/2021 09:18:04VI.10 - Beni mobili e servizi

http://www.icscomoalbate.edu.it/
mailto:coic81200t@istruzione.it


 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Como Albate 

p.zza IV Novembre, 1 – 22100 Como  Tel. 031 524656   

Sito web: www.icscomoalbate.edu.it  e-mail: coic81200t@istruzione.it   

pec: coic81200t@pec.istruzione.it  

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola e in Ammi-

nistrazione trasparente Bandi e gare. 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm. ii., viene nominato Responsabile del Procedi-

mento la Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia Chiara Vitale. 

 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Lucia Chiara Vitale 

documento digitalmente firmato ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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