
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  
 0184/535935 – 0184/1955113  0184/501266 

  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 
C.F.: 90083330085 

 
Agli Atti 

Al sito dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

All’Albo on line 
 
 

Avvio procedura di individuazione per incarichi di esperti esterni per il progetto  “IMPARIAMO A STARE 
BENE A SCUOLA” per la scuola primaria a.s. 2020/ 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO  il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59;  

VI STO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7, comma 6,  
secondo il quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;  

VI STO l’art. 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 43 c. 3, secondo cui 
l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti;  

VISTO  il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali, approvato con delibera n. 40 del 19.12.2019;  
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;    
RILEVATO che, ai fini del proseguo dell'attività dell'Istituto, è necessario attivare le procedure necessarie 

per garantire la realizzazione del progetto “IMPARIAMO A STARE BENE A SCUOLA” per la scuola 
primaria  

CONSIDERATO che la spesa complessiva non eccede la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 
del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata  
PRECISATO che l’incarico/contratto deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da 

obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con 
questo Istituto Comprensivo; 

CONSIDERATO che l’avviso prot. 1423 del 15 febbraio 2021 è andato deserto 
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 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

                                                                                    DISPONE 

 

nuovamente l’avviso di selezione per il reclutamento di personale ESTERNO per l’affidamento del progetto 
“IMPARIAMO A STARE BENE A SCUOLA” per la scuola primaria  
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
  

L’attività, consistente in numero 34 (trentaquattro) ore di lezione, si svolgerà durante l’orario scolastico ed 
extrascolastico e dovrà concludersi entro il mese di giugno 2021 
 
  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Alla domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (allegato 1), dovrà essere allegato:  

-  Curriculum vitae in formato europeo 
-     Copia di un documento d’identità fronte e retro  
  

La domanda, stante l’emergenza e la necessità di preventiva e attenta organizzazione delle attività dovuta al 
particolare periodo in cui tutti quanti versiamo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 6 aprile 
2021 mediante mail ad uno dei seguenti indirizzi: IMIC814003@istruzione.it oppure 
imic814003@pec.istruzione.it  specificando nell’oggetto “Avviso per la selezione di personale esterno – 
Progetto “IMPARIAMO A STARE BENE A SCUOLA” per la scuola primaria. 
 Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, non redatte su apposito 
modulo o mancanti dei dati richiesti.  
 L’amministrazione scolastica si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico.  

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente alle 
esigenze progettuali. 
In caso di parità di punteggio si terrà conto del  candidato più giovane.  
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- collaborare con i docenti;  

- curare la documentazione di eventuale materiale predisposto;  

- stilare la relazione finale sull’intervento svolto  
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico 
in base alla seguente tabella di valutazione: 
 

  

Profilo: Psicologo 

 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche 
psicologiche (L 24) o titolo equipollente 
(titolo richiesto) 

Voto Punti 

Fino a 99 2 

Da 100 a 104 3 

Da 105 a 110 4 

110 cum laude 5 
 

Documentato svolgimento di tirocinio 
semestrale post-laurea di 6 mesi 

Titolo di accesso 

Titolo professionale di Dottore in tecniche 
psicologiche, conseguito tramite esame di 
stato. 

Titolo di accesso 

Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo Titolo di accesso. 



 

professionale 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 

La formazione specifica, ove dichiarata, 
sarà valutata solo in caso di superamento 
della durata di 500 ore ovvero di 1 anno, 
nella misura di: 

- 1 punto per ogni anno dal secondo 
incluso; 

OVVERO: 
- 1 punto per ogni frazione completa 

della durata di 500 ore; 

Laurea magistrale in Psicologia nella classe 
LM 51 o titolo superiore 

Titolo di preferenza 

Documentata attività di tirocinio 
professionalizzante di un anno presso una 
struttura convenzionata 

Titolo di preferenza 

Abilitazione all’esercizio della professione 
conseguita tramite esame di stato 

Titolo di preferenza 

Iscrizione alla sezione A dell’albo 
professionale 

Titolo di preferenza 

 

   

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato che presenta il maggior numero di titoli di 
preferenza. In caso di ulteriore parità, il candidato sarà convocato a colloquio presso la commissione 
esaminatrice, per valutazione di merito. 

  

COMPENSI E INCARICHI  
  

Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL del Comparto Scuola vigente:  

- Ore per esperto  € 35,00 (lordo dipendente)  

- Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati.  

  

L’ Esperto selezionato, nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, dovrà documentare quotidianamente la 
propria attività didattica mediante un apposito registro che, al termine dell’incarico, costituirà 
autocertificazione dell’attività effettivamente realizzata.  
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, sia per cause oggettive sia per cause imputabili 
all’Esperto. In entrambe le ipotesi sarà riconosciuto esclusivamente il compenso per le ore di attività 
effettivamente prestate.  

  

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016) i 
dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro 
Ponente e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata ai sensi delle norme vigenti.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente.  Responsabile del 
trattamento è il D.S.G.A Dott.ssa Floriana Pavoli.  
  

  

PUBBLICAZIONE  
  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nel sito Amministrazione Trasparente e 
all’albo on line dell’Istituzione Scolastica. Verrà altresì inserito sul sito internet della Scuola. 

  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

    Prof. Antonio Giusa, PhD  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa  

  



 

 

Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Centro Ponente  

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per esperto Progetto “IMPARIAMO A STARE 
BENE A SCUOLA” per la scuola primaria a.s. 2020/ 2021 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________________  (_____) il 
_____________ 
 
Residente in ______________________________    Via _______________________________ 
 

C H I E D E  

  

Di partecipare alla selezione per il reclutamento di Esperto per il progetto “IMPARIAMO A STARE BENE A    
SCUOLA” per la scuola primaria a.s. 2020/ 2021 

  
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli culturali/esperienze pregresse:  
 

Profilo: Psicologo 

 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche 
psicologiche (L 24) o titolo equipollente 
(titolo richiesto) 

Voto Punti 

Fino a 99 2 

Da 100 a 104 3 

Da 105 a 110 4 

110 cum laude 5 
 

Documentato svolgimento di tirocinio 
semestrale post-laurea di 6 mesi 

Titolo di accesso 

Titolo professionale di Dottore in tecniche 
psicologiche, conseguito tramite esame di 
stato. 

Titolo di accesso 

Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo 
professionale 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 

Titolo di accesso. 
La formazione specifica, ove dichiarata, 
sarà valutata solo in caso di superamento 
della durata di 500 ore ovvero di 1 anno, 
nella misura di: 

- 1 punto per ogni anno dal secondo 
incluso; 

OVVERO: 
- 1 punto per ogni frazione completa 

della durata di 500 ore; 

Laurea magistrale in Psicologia nella classe 
LM 51 o titolo superiore 

Titolo di preferenza 

Documentata attività di tirocinio 
professionalizzante di un anno presso una 
struttura convenzionata 

Titolo di preferenza 

Abilitazione all’esercizio della professione 
conseguita tramite esame di stato 

Titolo di preferenza 

Iscrizione alla sezione A dell’albo 
professionale 

Titolo di preferenza 

Specificare se trattasi di: 

- prestazione di lavoro autonomo con rilascio di fattura (in caso di possesso di partita IVA) 

- collaborazione coordinata e continuativa (al tal fine occorre presentare dichiarazione di iscrizione alla 
gestione separata presso INPS) 

Allega CV in formato europeo e copia documento di identità in corso di validità.  
  

  

Data e luogo, ____________________                       Firma  ____________________________________  
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