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BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO A PSICOLOGO 
 PER ATTIVAZIONE  ‘SPORTELLO D’ASCOLTO’ A.S. 2018-2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Considerato che questo istituto necessita di un esperto per l’attuazione di attività di 
counseling e di consulenza psicologica agli studenti ed al personale  

- Visto il D.I. 44/2001 in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

- Visto l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

- Accertato che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso di 
specifiche competenze o accertata disponibilità che consentano di assumere l’incarico di 
psicologo; 

 
EMANA 

 
il seguente Bando di Gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 mediante 
pubblicazione all’albo on-line del sito WEB Istituzionale dell’IC di Marano, di selezione pubblica 
per titoli per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera 
professionale occasionale, da conferire a personale esperto  psicologo per l’attivazione del 
Punto d’Ascolto Scolastico, che assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità 
dell’incarico, con contratto di durata triennale. 
 
1. PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda tutti gli esperti in possesso dei seguenti requisiti: 

- laurea in psicologia. 
- comprovata esperienza nel settore specifico all’interno della scuola secondaria di primo 

grado   
- conoscenza  delle  dinamiche  e  della  situazione  specifica  dell’I.C. Marano 

 
2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ E DURATA 
- n. 88 ore per l‘ anno scolastico 2018/2019  da effettuare secondo il calendario predisposto 
dalla  scuola che  l’esperto dovrà  accettare incondizionatamente . 
 
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati potranno presentare il proprio curriculum con ogni mezzo che deve pervenire a 
I.C. DI MARANO SUL PANARO entro e non oltre le ore 12,00 del 14/12/2018  via posta, brevi 
manu o  via e-mail all’indirizzo  _moic83600b@pec.istruzione.it    
 
 
 



 
4. CRITERI DI SELEZIONE:  Criteri – Indicatori – Punteggi 
 
1 Laurea  in  psicologia 20 punti 

2 

 
Comprovata esperienza nel settore specifico 
all’interno della scuola secondaria di primo  
grado 
 

5 punti per ogni incarico per un 
massimo di 20  punti 

3 

 
Conoscenza delle dinamiche e della situazione 
specifica dell’Istituto IC Marano (attività contro 
la dispersione, dinamiche relazionali gruppi 
classe, consulenza psicologica, ecc.) 
 

5 punti per ogni incarico per un 
massimo di 60 punti 

 
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in presso l’I.C. di  Marano 
sul Panaro. In caso di ulteriore parità prevarrà prima il candidato con maggior numero di 
specializzazioni inerenti la professione ed in ultima ipotesi il candidato più giovane di età. 
 
 
5. COMPENSI 
Per ogni ora di attività saranno corrisposti € 30,00 orari comprensivi di ogni onere compresi 
quelli a carico dell’amministrazione scolastica, per un totale di euro 2.640,00. 
 
 
6. CONTROLLI 
All’atto dell’eventuale chiamata, l’interessato dovrà produrre la copia della documentazione 
dichiarata: la mancata presentazione della documentazione o dichiarazioni false comportano 
l’esclusione immediata. 
 
 
7. RINNOVO/DISDETTA – REVOCA 
Il presente bando comporta un incarico  fino al 7 giugno 2019. Il contratto conseguente 
all’assegnazione dell’incarico non prevede il tacito rinnovo né alcuna comunicazione di disdetta 
da parte dell’Amministrazione scolastica al termine della durata. 
L’istituto potrà disdire il contratto con l’esperto in caso di  mancato finanziamento dell’attività 
da parte del Consiglio di Istituto. 
Indipendentemente dai casi previsti nel presente capitolato, l’Istituto ha diritto di promuovere, 
nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, 
senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

- per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o 

regolamento relativo al servizio da parte dell’assegnatario 
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la 

prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’Art. 1453 del codice civile (risolubilità del 
contratto per inadempimento). 

 
 
8. PRIVACY 
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’IC. Marano s.P: per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte 



le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa: la partecipazione alla 
presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali. 
 
 
9. Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito del  I.C.di Marano 
s.P. il 28/11/2018  all’indirizzo http://www.icmarano.gov.it/bandi-di-gara.html 
 
 
10. Responsabile del procedimento:  il Direttore amministrativo Nutricato Gianfranco . 
 
 
 
                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                   Dott.ssa Bazzani Margherita 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   Sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


