
 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti  0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI  /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.it   PEC: attf01000t@pec.istruzione.it        

www.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

Prot.n. 4814/06-22          Asti, 04/12/2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologico 

  n. 0000003 del 16/10/2020; 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30/09/2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione 

preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica 

alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il 

funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo 

settembre/dicembre 2020). 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione della risorsa finanziaria pari a 

€ 1.600,00 per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto 

emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al 

personale; 

TENUTO CONTO della Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; specifica 

  I requisiti degli e sperti; vedi comunicazione MI su protocollo intesa con Ordine Psicologi…. 

VISTO dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO dell’art. 7 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 165/01 (gestione risorse umane PA) e successive 

  modifiche ed integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; d isciplina collaborazioni 

esterne alle PP.AA; u tile ma senza spingere oltre… 

VISTA la delibera n. 3 del 19/02/2019 del Consiglio di Istituto che approva il Regolamento interno 

sull’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e per le prestazioni d’opera occasionali; 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi 

di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme 

di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 

 

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it


 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti  0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI  /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.it   PEC: attf01000t@pec.istruzione.it        

www.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso 

  l’istituzione scolastica; 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico di selezione per un incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’anno 

scolastico 2020/2021 per l’attuazione della seguente attività: 

 

Progetto e Attività Istituzione scolastica Requisiti culturali e 

professionali 

Importo Lordo 

 Sportello di 

AscoltoPsicologico 

di sostegno a 

famiglie, docenti e 

personale 

scolastico. 

 Ascolto e 

consulenza per il  

DS o suoi 

collaboratori a 

richiesta nei casi 

di maggior 

criticità. 

 Report mensile 

dei casi descritti 

sinteticamente e 

senza riferimenti 

personali palesi. 

 Osservazioni 

anche in classe 

per casi in cui 

risultasse 

necessario. 

 Orario su 

appuntamento ma 

disponibilità di 

almeno un’ora a 

settimana. 

ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE 

STATALE“A.ARTOM” 

VIA ROMITA, 42 – 

14100 Asti; 

 

ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE 

STATALE“A.ARTOM” 

VIA ASTI, 16/18 – 

14053 Canelli (At); 

 

Laurea 

Quinquennale (v.o.), 

o 

Laurea Magistrale 

(3+2) in Psicologia 

con abilitazione 

all’esercizio della 

professione di 

psicologo iscritto 

all’Ordine. 

€ 40( quaranta) 

lordi/ora  

Per un totale di € 

1.600,00 lordi 
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 Interventi tramite 

piattaforma 

Google Meet 

 Partecipazione al 

Convegno in 

Pillole 

 

 

 

 

 

ART. 1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (modalità, termini e documentazione) 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, in una delle due seguenti modalità: 

- spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo:  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A.ARTOM” VIA ROMITA, 42 – 14100 Asti; 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata atee00500r@pec.istruzione.it riportante la seguente 

dicitura: 

OFFERTA PER INCARICO ESPERTO ESTERNO – SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.12.2020. 

Non si prenderanno in considerazione consegne successive a tale data. 

 

Le domande, se spedite, dovranno essere contenute in busta chiusa e recante all'esterno la dicitura: 

“OFFERTA PER INCARICO ESPERTO ESTERNO – SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO, dicitura 

che dovrà costituire l’oggetto in caso di posta elettronica. 

 

Occorre presentare: 

 Domanda di partecipazione (ALL. 1); 

 Consenso al trattamento dei dati personali (ALL. 2); 

 Autocertificazione sui titoli posseduti ed esperienze pregresse (ALL. 3); 

 Scheda regime fiscale (ALL. 4); 

 Curriculum vitae in formato europeo (https://europass.cedefop.europa.eu/it); 

 Fotocopia del documento di identità. 

 

Il numero ore di intervento e il costo dettagliato della prestazione oraria e complessiva, che non potrà 

eccedere l’importo indicato in tabella.  
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L’Istituto non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare il controllo dei titoli, dichiarazioni e autocertificazioni 

prima dell’affidamento dell’incarico. 

 

ART. 2 REQUISITI RICHIESTI 

In base al Protocollo d’Intesa n. 0014798 del 26/11/2020 stipulato tra il MIUR e il CNOP, sono 

necessari: 

 

 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; 

 

 Impossibilità per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 

rapporti professionale 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. 

 

 

 Si richiede altresì:  

o a) Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;   

o b) Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico;  

o c) Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico.  

 

 

 

 

Art. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI  

 

Tutti i titoli dichiarati dagli aspiranti saranno graduati secondo la tabella che segue 
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TITOLI ED 

ESPERIENZE 

INDICATORI PUNTI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Laurea Magistrale o V.O. 

in Psicologia  

 

-110 con lode  

-da 110 a 100   

-da 99 a 90 

-inferiore a 90 

14 

12 

10 

8 

p. 14 

   

Titoli di studio 

aggiuntivi 

(in caso di possesso di più 

master, vale solo quello di 

livello superiore) 

-Dottorato di 

ricerca 

-Master di 2° 

livello 

-Master di 1° 

Livello 

 

3 

 

2 

1 p. 5 

Anzianità iscrizione Albo 

(almeno tre anni) 
 p. 3 

Esperienza in ambito 

scolastico, documentato e 

retributivo di almeno un 

anno 

 p. 3 

Formazione specifica 

acquisita presso 

istituzioni pubbliche o 

private accreditate di 

almeno 500 ore o non 

inferiore ad un anno 

 p. 3 

Pubblicazioni afferenti 

l’ambito del presente 

bando 

punti 0.5 per pubblicazione 
(max 2 pubblicazioni)  

p. 1 

Esperienze nel settore di 

pertinenza presso le 

scuole pubbliche 

Punti 0.5 per esperienza  

(max 2 esperienze) 
p. 1 

 
  

PUNTEGGIO TOTALE 
30 
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ART. 4 DURATA, PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’impegno previsto è di complessive 40 ore dal periodo dicembre 2020. Le attività inerenti l’incarico 

saranno svolte presso l’Istituto. 

 

ART. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO 

Gli incarichi saranno conferiti con Determinazione del Dirigente e saranno formalizzati con la 

sottoscrizione di apposito contratto di prestazione d’opera occasionale. Il compenso orario previsto non 

potrà essere superiore a € 40,00 per un costo complessivo di € 1.600,00 omnicomprensivo di qualsiasi 

onere previdenziale e fiscale, IVA inclusa se dovuta. Il pagamento sarà effettuato al termine 

dell’attività, previa presentazione in segreteria dei fogli firma controfirmati dal referente del progetto, 

comprovanti gli incontri effettivamente svolti. Una dettagliata relazione ed emissione di fattura 

elettronica, se in possesso di Partita Iva o tramite liquidazione da parte dell’Istituto. 

 

ART. 6 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è 

rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 

dello stesso.  

 

ART. 7 INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 

e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’ ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A.ARTOM” VIA ROMITA, 42 – 14100 

Asti  per le 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 della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico 

consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 

 

ART. 8 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Franco CALCAGNO. Responsabile 

dell’Istruttoria è il Dirigente Scolastico CALCAGNO Dott. Franco. 

CA/Dsga 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco CALCAGNO 
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Allegato 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a                       

 
nato/a                 

 

prov.                      

 
Il                            

 
C.F.        

 
Residente a     

 
Via  

 
nr. Civico                         

 

prov.                   

 
Telefono   

 

email  
   

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio): 

 

  

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di _____________, per la seguente attività: 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'alt 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

 

dichiara: 

1. essere in possesso della piena capacità di agire; 

2. non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

Alla presente istanza allega: 

 Domanda di partecipazione (ALL. 1); 

 Consenso al trattamento dei dati personali (ALL. 2); 

 Autocertificazione sui titoli posseduti ed esperienze pregresse (ALL. 3); 

 Scheda regime fiscale (ALL. 4); 

 Curriculum vitae in formato europeo (https://europass.cedefop.europa.eu/it); 

 Fotocopia del documento di identità. 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 
(Regolamento europeo sulla privacy), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data, __________________                          firma_____  
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 ALLEGATO 3             
           Al Dirigente Scolastico 

__________________________

__________________________ 

SCHEDA DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI 
 

Il/La sottoscritto/a                               

 

nato/a                              
 

prov.                               

 

Il                                     
 

C.F.           

 

Residente a              
 

Via  

 

nr. Civico                     
 

prov.                 

 

telefono  

 

email  
 

Titoli Descrizione Punteggio Attribuiti 

dal 

Candidato 

Attribuiti 

dalla 

Commissione 

Formazione Io 

Conto (max 10 

punti) 

Inserimento nell’Albo 

conto 

Io 5 punti   

Docenza nei corsi 1 punto/corso per max.  5 

punti 

  

Abilità 

documentate 

(max 10 

punti) 

relazionali Partecipazione    a    corsi 

veste di docente 

in 2 punti/corso   

Partecipazione    a    corsi 

veste di discente 

in 1 punto/corso   

Competenze Digitali 

(max 30 punti) 

Partecipazione    a    corsi 

veste di docente 

in 5 punti/corso per max. 15 

punti 

  

Partecipazione    a    corsi 

veste di discente 

in 2 punti/corso  per max 10 

punti 

  

Incarichi  in  progetti (USR, 

USP) 

1 punto/incarico per max. 

5 punti 

  

Esperienza Formazione 

DSGA,compreso 

tutoraggio, pubblicazioni 

(max 50 punti) 

Partecipazione   in   veste 

docente 

di 5  punti/attività  per max. 

25 punti 

  

Partecipazione   in   veste 

discente 

di 2  punti/attività  per max. 

10 punti 

  

Tutoraggio 2  punti/attività  per max. 

12 punti 
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Pubblicazioni di settore 0,5 punti/pubblicazione 

per max 3 punti 

  

N.B.  Allegare una scheda con il dettaglio dei titoli delle varie sezioni. 
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