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                   Treviglio, 29/07/2022 
 

Agli tutti gli interessati              

  

   Agli Istituti Scolastici Statali 

SEDE 
             

         All’Albo on-line dell’istituto 
 

Al sito web 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PER IL 

RUOLO DI PSICOLOGO SCOLASTICO NELL’AMBITO DELLA RETE SPS DELLA PROVINCIA 

DI BERGAMO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
 

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 
 

VISTA  la legge n. 107/2015 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTI gli artt. 43-44-45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 che 

consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 
 

VISTE le linee guida ANAC n. 4, aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della legge 

n. 55/2019; 
 

VISTO           il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni – Delibera              

n. 131 del Consiglio di Istituto del 20.12.2021; 
 

VISTO il PTOF triennale 2022/2025; 
 

VISTO il progetto “Sportello d’ascolto” presentato dal docente referente prof. Paternò 

Mario; 
 

VISTA l’adesione dell’Istituto Oberdan all’accordo di rete “Scuole che promuovono 

salute” con scuola capofila l’Istituto Comprensivo di Calcinate; 
 

VISTO      l’avviso di selezione pubblica, pubblicato dall’Istituto d’Istruzione Superiore                

“G. Natta” di Bergamo prot. n. 4145 del 13/07/2021 per la stesura di un catalogo 

atto all’individuazione di personale idoneo allo ”sportello ascolto” nel ruolo di 

psicologo scolastico della rete SPS della provincia di Bergamo; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 25/08/2021 con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione degli esperti; 
 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’individuazione di un esperto per l’incarico di  Psicologo 

scolastico per il servizio di Sportello Ascolto per l’anno scolastico 2022/2023; 
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EMANA 

 
il seguente Avviso di selezione pubblica per il Servizio Sportello Ascolto per il ruolo di Psicologo 

Scolastico per il proprio Istituto per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

• Obiettivi dell’incarico 

Fornire un supporto psicologico rivolto a studenti e docenti, per rispondere alle esigenze che 

possano emergere durante l’anno scolastico, legate a situazioni di stress lavorativo, di difficoltà 

relazionali, di traumi psicologici (anche connessi alla situazione pandemica degli ultimi anni) e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 

Lavorare in rete con ATS, sia per condividere i risultati del proprio intervento che per eventuali 

bisogni di supervisione. 

 

• Compiti richiesti e oneri a carico del professionista 

Il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività, in presenza (o a distanza per 

questioni organizzative / sanitarie): 

- Supporto psicologico agli alunni e ai docenti, finalizzato a fronteggiare: traumi e disagi 

derivanti da situazioni connesse Covid-19; situazioni di stress lavorativo e difficoltà 

relazionali; traumi psicologici, forme di disagio e/o malessere psico fisico; 

- Partecipare ai gruppi di lavoro dedicati agli alunni con bisogni educativi speciali o con 

svantaggio comunque classificato o segnalato; 

- Partecipazioni a riunioni di lavoro a livello d’Istituto sulle tematiche sopra indicate; 

- Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico (o in itinere, se richiesto) al 

Dirigente Scolastico. 

E’ inoltre richiesta 

- La disponibilità a partecipare a due incontri con ATS, uno ad inizio anno e uno al termine, 

per la condivisione delle linee progettuali e per la condivisione, in dati aggregati, degli 

interventi effettuati; 

- Possibile partecipazione ad attività di supervisione organizzate da ATS. 

Questi ultimi due punti non sono rendicontabili alla scuola in termini orari. 

 

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del 

professionista, che dovrà anche disporre in ogni momento di strumenti e connessione idonei a 

realizzare le attività stesse anche in modalità telematica e dichiarare di possedere le competenze 

per poter effettuare le prestazioni anche on line utilizzando la piattaforma indicata dalla scuola 

al fine di tutelare gli alunni e il personale con il quale entrerà in contatto.  

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione 

Scolastica fermo restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione 

professionale.  

 

• Articolazione della attività e compenso 

Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari a euro 40,00/ora, omnicomprensivo di qualsiasi 

ritenuta e/o spesa. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a euro 2,00 sarà  a 

carico dell’esperto. 

L’incarico avrà durata di un anno scolastico per un massimo di 100 ore. 
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• Titoli indispensabili per l’accesso 

Titoli per l’accesso 

Essere inserito nel Catalogo per il servizio Sportello Ascolto per il ruolo di Psicologo scolastico 

della rete SPS (bando ISS “G. Natta di Bergamo prot. n. 4145 del 13/07/2021) 

 

• Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di Valutazione sarà nominata dal Dirigente Scolastico alla scadenza dell’avviso 

di selezione. 

La Commissione di Valutazione si riunirà presso l’Ufficio di Dirigenza. 

La Commissione di Valutazione attribuirà un punteggio globale, sommando i punteggi attribuiti 

ai titoli dichiarati dai candidati secondo la seguente scheda di valutazione: 
 

Criteri di selezione dei titoli professionali Punti 

1 Aver prestato servizi per progetti annuali di “Sportello 

ascolto” presso istituti d’istruzione secondaria di 

secondo grado, anche su più istituti  

Punti 10 per ogni anno scolastico 

fino a un massimo di 50 punti 

2 Aver prestato servizi per altri progetti affini presso 

istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, anche 

su più istituti  

Punti 5 per ogni anno scolastico 

fino a un massimo di 25 punti 

3 Aver prestato servizi per progetti annuali di “Sportello 

ascolto” presso istituti d’istruzione secondaria di primo 

grado, anche su più istituti  

Punti 4 per ogni anno scolastico 

fino a un massimo di 20 punti 

4 Aver prestato collaborazioni professionali con altri Enti/ 

Istituzioni per il servizio richiesto, anche per una utenza 

non di adolescenti 

Punti 1 per ogni anno scolastico 

fino a un massimo di  

5 punti 
 

A parità di punteggio sarà individuato il candidato:   
 

A. che dovesse aver già prestato servizio a regola d’arte in questo istituto negli anni 

scolastici passati 

B. che abbia totalizzato il maggior punteggio di cui al punto 1. 

 

In relazione ai punteggi dichiarati e documentati, si procederà alla formulazione e pubblicazione 

della graduatoria provvisoria e definitiva sul sito web dell’Istituto Scolastico. 
 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 

L’Istituto Scolastico si riserva di conferire l’incarico / contratto anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze formative. 
 

Il conferimento avverrà con incarico se l’esperto è dipendente di altre Istituzioni scolastiche 

statali, con contratto di prestazione d'opera occasionale in caso di esperto / personale esterno 

alla PA in forma individuale.  
 

In caso di conferimento di incarico a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui 

all’art. 53 del d.lvo. n. 165/2001. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 

precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini 

previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato d.lvo. n. 165/2001.  
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• Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione della graduatoria 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:  

a) domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modello di candidatura 

(Allegato 1);  

b) curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

c) griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema allegato al presente 

bando (Allegato 2) 

d) copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono soggetti 

all’imposta di bollo. 
 

Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti titoli 

comporta in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico / contratto o la decadenza dalla graduatoria. 
 

I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né 

regolarizzati in fase successiva. 
 

La domanda e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dal concorrente, pena esclusione. 
 

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere inviata tramite posta 

elettronica all’indirizzo mail bgis03700g@istruzione.it oppure all’indirizzo di posta certificata 

bgis03700g@pec.istruzione.it  entro il 31/08/2022. 
 

La dicitura AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PER IL 

RUOLO DI PSICOLOGO SCOLASTICO  deve essere riportata nell’oggetto della mail. 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “G. Oberdan” non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di  comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda. 

 

• Inammissibilità 
 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di 

candidatura in modalità differente da quanto previsto, le domande prive di firma o presentate 

fuori termine. 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 

dell’art. 75 e dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
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La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo del sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 15/09/2022 avverso la graduatoria provvisoria è ammesso  reclamo 

al Responsabile Unico del Procedimento entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. In 

caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi. 
 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando 

saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, 

nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

Antonio Venneri. 
 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.     
        

                           

     
                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Antonio Venneri 

                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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