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Castelfranco Emilia, 11/08/ 2022  
 

All’Albo d’ Istituto 
Agli atti 

  
 

Oggetto: avviso pubblico per la selezione di uno psicologo cui affidare l’attività di sportello 
d’ascolto presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  dell’Istituto Comprensivo  
‘G. Marconi’, per l’anno scolastico 2022 - 2023, progetto Sportello d’ascolto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P. R. 275/99; 

VISTO l’art.7 del  D. Lgs  .165/2001; 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs.  165/2001 e successive modifiche; 
VISTO il Regolamento di Contabilità scolastica D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Regolamento di istituto per l’attività n. 101 del 28/01/2016; 
Visto il Regolamento interno per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti e per 

l’assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON, Delibera del Consiglio d’istituto n. 46 del 
29/11/2017  

VISTA  la  circolare 2/2008 della P.C.M, Dip. Funzione pubblica, Ufficio Personale Pubbliche  
Amministrazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto la delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del 21/12/2021 del PTOF 

2022- 2025 che prevede il progetto Sportello d’ascolto, con particolare riguardo all’attuale 
condizione postemergenziale per accompagnare tutte le componenti scolastiche nel recupero 
della socialità e nel superamento di situazioni d’isolamento; 

CONSIDERATO   che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire 
l’incarico per la realizzazione del suddetto progetto nell’anno scolastico 2022/2022; 

CONSIDERATO  che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 
delineato e approvato dal PTOF; 

INDICE 
la presente selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto, da svolgersi tra 
settembre 2022 e giugno 2023, mediante contratto di prestazione d’opera. 
 

1) Termini della prestazione 
Il progetto prevede attività di sportello d’ascolto, in presenza, rivolte ai docenti e alle famiglie di ogni 
ordine di scuola e agli alunni della scuola secondaria da svolgersi nelle seguenti sedi: 
scuole dell’infanzia 

− scuola dell’infanzia “A. Frank”- Panzano (2 sezioni) 

− scuola dell’infanzia “Maggiolino” – Gaggio in piano - (2 sezioni) 

− scuola dell’infanzia “Pablo Picasso” - Castelfranco - (5 sezioni) 
scuole primarie 

- scuola primaria “G. Marconi” – Piazzale Gramsci, 27 Castelfranco – (20 classi) 

- scuola primaria “G. Deledda” – Gaggio in piano – (8 classi) 
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- scuola primaria “Don Milani” – Manzolino – (9 classi) 

scuola secondaria  
- scuola secondaria di I grado sede Piazzale Gramsci, 27  n. 18 classi 

 

secondo un calendario specifico e concordato, sulla base del progetto d’istituto. Nel caso 
insorgessero particolari necessità, la prestazione potrà svolgersi anche attraverso interventi mirati 
nelle classi, in accordo con il dirigente scolastico ed il docenti. 
Si prevede un impegno complessivo di n. 150 ore sull’intero istituto, da attribuire anche a più 
operatori per garantire l’efficacia degli interventi. 
Il costo orario previsto non può superare € 35 orari onnicomprensivi, sulla base del regolamento è 
attribuito il maggior punteggio al costo orario più basso. 
Il compenso sarà liquidato al termine della prestazione, a seguito di rendicontazione da parte 
dell’esperto e di positiva relazione da parte del docente referente. 
 

2) Requisiti soggettivi di partecipazione richiesti 
I partecipanti alla selezione dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti soggettivi: 

1. cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea; 
2. godimento dei diritti politici e civili;  
3. assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
4. competenze documentate nella gestione di progetti di sportello d’ascolto nella scuola 

secondaria. 
5. Possono presentare domanda educatori liberi professionisti. 

 
 

3) Termine e modalità di presentazione dell’offerta  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire: 

- recapitata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
moic825001@pec.istruzione.it, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“G. Marconi” con oggetto: “Candidatura alla selezione progetto Sportello d’ascolto” 

- consegnata in busta chiusa con la dicitura “Candidatura alla selezione progetto Sportello 
d’ascolto” 

- tramite raccomandata con la dicitura “Candidatura alla selezione progetto Sportello d’ascolto”  
a IC ‘G. Marconi’ Piazzale Gramsci, 27 Castelfranco E. 41013 

 
entro e non oltre le ore 12:00 del 6 settembre 2022 pena l’esclusione.  
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  
La PEC di candidatura dovrà contenere: 

a) il modulo A (allegato al presente avviso): domanda di partecipazione alla selezione, con la 
dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 1), con 
sottoscrizione del partecipante nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 ed allegando fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità ed i relativi 
allegati 

b) il modulo B (allegato al presente avviso):  dichiarazione per il calcolo del punteggio. 
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4) Criteri di valutazione 
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente designata sulla base dei criteri 
dichiarati nel Regolamento interno per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti e per 
l’assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON, prot 46 del 29/11/2017 approvato dal Consiglio 
d’Istituto e pubblicato nel sito web al link http://www.scuolemarconi.edu.it/scuolemarconi/wp-
content/uploads/2018/01/regolamenti-contratti-esperti-2017.pdf 
 

5) Affidamento del servizio 
A conclusione della procedura, l’istituzione scolastica inviterà, a mezzo email o anche 
telefonicamente, il soggetto così individuato a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la  
documentazione, le dichiarazioni e le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni 
richieste, diverse da quelle rientranti nell’accertamento d’ufficio. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza dei requisiti, l’istituto scolastico procederà all’affidamento del servizio, rispettati 
i medesimi incombenti, al candidato che segue nella graduatoria. 
 
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del 
servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 
Tutte le spese del presente procedimento e contrattuali sono a carico dell’affidatario. 
 

6) Riservatezza 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento e al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto ai 
sensi e per gli  effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali delle 
persone fisiche. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini 
del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 
Regolamento. 
 
Il responsabile della privacy ai sensi dell’art.28 regolamento UE 679/2016 è individuato nella persona 
del DSGA dell’Istituzione. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.scuolamarconi.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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