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                                               Bando selezione esperti esterni per
 
                                    “Sportello di asc
 
                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l'art. 43, comma 2 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 
stipulare 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 
di sperimentazione;  
VISTO il Regolamento per il conferimento di 
D.lgs. n. 165/2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 
formativa di cui all’art. 45, comma 2, lett. h) del D. I. n. 129/2018 approvato dal C
delibera n. 64 del 28/05/2019;  
VISTO l’art. 40 della legge n. 449/1997 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamental
all’ampliamento dell’offerta formativa e all’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica di cui al D.P.R. n. 275/1999;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO che l’istituzione scolastica ha predisposto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
progetto di promozione della salute e di prevenzione del disagio; 
RILEVATO che occorre procedere ad individuare un esperto esterno all’amministrazione cui af
l’incarico di psicologo per l’a. s. 2022/20
CONSIDERATO che la spesa per la suddette attività sarà 
psicologica e medica ” del Programma Annuale 
 
                                                              
 
Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto estern
l’attuazione del progetto “Sportello di ascolto e consulenza psicologica
 
Personale interessato 
  
Possono presentare domanda di partecipazione i Libero Professionisti in possesso dei requisiti richiesti;
   
Requisiti richiesti  
 
– 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.

– Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
– Godere dei diritti civili e politici 
– Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscri
casellario giudiziale. 

– Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
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   Monza, 16/09/2022 

 - All’Albo di Istituto  
 - Al Sito web 

Bando selezione esperti esterni per 

“Sportello di ascolto e consulenza psicologica” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001; 
l'art. 43, comma 2 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 

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 

l Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del 
D.lgs. n. 165/2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 
formativa di cui all’art. 45, comma 2, lett. h) del D. I. n. 129/2018 approvato dal Consiglio di Istituto con 

l’art. 40 della legge n. 449/1997 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamental
all’ampliamento dell’offerta formativa e all’avvio dell’autonomia scolastica; 

il Regolamento in materia di autonomia scolastica di cui al D.P.R. n. 275/1999; 
la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
he l’istituzione scolastica ha predisposto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

progetto di promozione della salute e di prevenzione del disagio;  
che occorre procedere ad individuare un esperto esterno all’amministrazione cui af

co di psicologo per l’a. s. 2022/2023 periodo settembre 2022/giugno 2023; 
che la spesa per la suddette attività sarà imputata all’Attività A1.15  “Assistenza 

psicologica e medica ” del Programma Annuale  E. F. 2022; 

                                                  EMANA 

Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto estern
“Sportello di ascolto e consulenza psicologica”  

Possono presentare domanda di partecipazione i Libero Professionisti in possesso dei requisiti richiesti;

re anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 
ito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche 

o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. 
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.

i diritti civili e politici  
Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscri

ere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
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l'art. 43, comma 2 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 
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 

incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del 
D.lgs. n. 165/2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

io di Istituto con 

l’art. 40 della legge n. 449/1997 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali finalizzati 

he l’istituzione scolastica ha predisposto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25  un 

che occorre procedere ad individuare un esperto esterno all’amministrazione cui affidare 

15  “Assistenza 

Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per 

Possono presentare domanda di partecipazione i Libero Professionisti in possesso dei requisiti richiesti; 

re anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 
ito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche 

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
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E’vietato, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo co
con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali p
 
Si richiede la disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze scolastiche.
 
Destinatari 
 
Principalmente e prioritariamente alunni del Liceo 
 
Periodo e modalità di svolgimento  
 
- L’attività si svolgerà da ottobre  a giugno per un totale di 
secondo un calendario concordabile; 
- Riunioni periodiche ove previste e quanto non compreso nella presente richiesta al fine di migliorare e 
completare l’offerta; 
- L’Istituto fornirà lo spazio necessario utili per lo scopo;
- Al termine dell’anno scolastico dovrà essere fornita una relazione finale dell’Attività svolta con 
indicazioni statistiche sulle persone che hanno fruito del servizio
 
Durata del contratto  
 
Il contratto avrà durata annuale a partire dalla
 

  Modalità e termini di presentazione 
 

- Plico in busta sigillata,inviata o presentata a mano o raccomandata, 
12,00, indirizzata al Dirigente Scolastico
psicologico” con i seguenti allegati: 

 curriculum vitae 
 Allegato 1 compilato e firmato
 Allegato 2 compilato e firmato
 Fotocopia della Carta d’Identità

 
- Saranno ritenute nulle le domande pervenute, per qualsiasi 
valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base ai 
risultati del bando stesso. 
 
Compenso 
 
Il compenso orario previsto è pari a € 40,00 (quaranta/00) pe
pari  a € 4.800,00 (quattromilaottocento/00); tale importo 
dell’IVA, se dovuta e di ogni altro onere previdenziale eventualmente previsto dalla normativa vigen
materia. La liquidazione del compenso sarà effettuata dopo emissione di fattura elettronica.
  
Tabella valutazione titoli per la determinazione del punteggio complessivo:
 
Valutazione positiva della 
prestazione d’opera precedente in 
questo istituto (continuità) 

4 

Esperienze nel settore per la 
scuola secondaria 2° grado 

2 punti per ogni anno
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, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
professionali 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 la disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze scolastiche. 

Principalmente e prioritariamente alunni del Liceo Carlo Porta, oltre al personale e genitori degli studenti .

 

a giugno per un totale di 120 ore, da distribuire a cadenza settimanale
 

Riunioni periodiche ove previste e quanto non compreso nella presente richiesta al fine di migliorare e 

’Istituto fornirà lo spazio necessario utili per lo scopo; 
tico dovrà essere fornita una relazione finale dell’Attività svolta con 

indicazioni statistiche sulle persone che hanno fruito del servizio, delle richieste e dei problemi affrontati.

Il contratto avrà durata annuale a partire dalla data di stipula dello stesso. 

Modalità e termini di presentazione  

Plico in busta sigillata,inviata o presentata a mano o raccomandata, entro il 30 settembre 2022 
indirizzata al Dirigente Scolastico e recante la dicitura "contiene domanda per Sportello 

Allegato 1 compilato e firmato 
Allegato 2 compilato e firmato 
Fotocopia della Carta d’Identità 

Saranno ritenute nulle le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. La scelta sarà 
valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base ai 

€ 40,00 (quaranta/00) per un massimo di 120 ore; il compenso totale è 
€ 4.800,00 (quattromilaottocento/00); tale importo è da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto e 

dell’IVA, se dovuta e di ogni altro onere previdenziale eventualmente previsto dalla normativa vigen
. La liquidazione del compenso sarà effettuata dopo emissione di fattura elettronica.

Tabella valutazione titoli per la determinazione del punteggio complessivo: 

4  punti per ogni anno Massimo punti  

2 punti per ogni anno Massimo punti 1

www.carloportamonza.edu.it 

, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
n il personale scolastico e 

restano il supporto psicologico. 

ltre al personale e genitori degli studenti . 

ore, da distribuire a cadenza settimanale 

Riunioni periodiche ove previste e quanto non compreso nella presente richiesta al fine di migliorare e 

tico dovrà essere fornita una relazione finale dell’Attività svolta con 
delle richieste e dei problemi affrontati. 

30 settembre 2022 , alle ore 
la dicitura "contiene domanda per Sportello 

causa, oltre i termini stabiliti. La scelta sarà 
valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base ai 

r un massimo di 120 ore; il compenso totale è 
è da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto e 

dell’IVA, se dovuta e di ogni altro onere previdenziale eventualmente previsto dalla normativa vigente in 
. La liquidazione del compenso sarà effettuata dopo emissione di fattura elettronica. 

 12 

12 
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Valutazione del Progetto allegato 
all’offerta 

 

 
Trattamento dei dati 
 
 i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro aut
 
Al vincitore della gara sarà data comunicazione scritta e affisso all’albo dell’istituto il verbale di 
assegnazione dell’Incarico 
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 Massimo punti 2

i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo ai sensi del D.Lvo 196/2003; 

Al vincitore della gara sarà data comunicazione scritta e affisso all’albo dell’istituto il verbale di 

     
LA DIRIGENTE SCOLAST

   Eliana D’Alò 
(Firma autografa sostituita a mezzo s

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n

www.carloportamonza.edu.it 

Massimo punti 26 

i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 

Al vincitore della gara sarà data comunicazione scritta e affisso all’albo dell’istituto il verbale di 

       
TICA 

stampa ai sensi 
n.39/1993) 
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