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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.edu.it

AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AGLI ESPERTI ESTERNI
AL SITO WEB/ATTI

CIG: ZAF357534A

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO DELL’EDUCAZIONE PER LA
FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
ss.mm.ii.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59;

il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. e, in particolare l’art.7, c.6
concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulle disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi
a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile
2017, n.56;
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che all’art. 45 prevede che l’istituzione
scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;

Il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività
Negoziale e per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con
delibera n.28 dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2020, che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa integrato e aggiornato, approvato dal Collegio
dei docenti in data 28 ottobre 2021 con delibera n.29 dal Consiglio di Istituto in data 29
ottobre 2021 con delibera n.14;
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VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

il Piano di Formazione e aggiornamento del Personale approvato dal Collegio dei docenti
in data in data 28 ottobre 2021 con delibera n.30 e dal Consiglio di Istituto in data 29 ottobre
2021 con delibera n.15;
il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.27
nella seduta dell’8 febbraio 2022;
la nota ministeriale prot. n. 37638 del 30/11/2021;
la nota ministeriale prot. n. 46964 del 6/12/2021;
che a questa istituzione scolastica è stata assegnata la somma di euro 956,91 , con
l’accredito del 50% della stessa da parte della scuola polo di Ambito in data 4 marzo 2022;
la necessità di individuare Personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità per realizzare un corso di Formazione destinato ai docenti sulla tematica
” Stati emozionali e relazione didattica: dal transfert al contro tranfert;
il D.I. 12 ottobre 1995 n. 326 e ss.mm.ii;

VISTO

che per la realizzazione della suddetta formazione non vi sono professionalità interne
all’istituto con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico, come da Curriculum agli Atti;
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura ad evidenza
pubblica previa comparazione di curricula sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
Istituto nella seduta dell’8 febbraio 2022 con delibera n.30;
DATO
altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATA
la necessità, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
generare un CIG specifico per il finanziamento di cui sopra;
VISTA
la determina per l’avvio della procedura emanata in data 5/03/ 2022c on prot.n. 1627
EMANA
il seguente Avviso Pubblico per l’individuazione di un professionista PSICOLOGO DELL’EDUCAZIONE
per la Formazione dei docenti sulla tematica “ Stati emozionali e relazione didattica: dal transfert al
contro tranfert ” da realizzarsi nell’anno scolastico 2021/2022.
ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ
a) Promuovere la Cultura dell’Inclusione
b) Implementare le competenze relazionali dei docenti con particolare attenzione alle emozioni.
ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO, LUOGO, CALENDARIO DEGLI INCONTRI E MISURE ANTICOVID
a) Formazione dei docenti suddivisi in due gruppi per ordine di scuola.
b) Gli incontri sono previsti in presenza presso la sede centrale dell’istituto, situata a Montesarchio
(BN) in via Giacomo Matteotti, fatta salva la possibilità di effettuare incontri on line..
c) Il servizio dovrà essere svolto in orario extrascolastico, secondo il calendario concordato con
l’Esperto
d) Durante gli incontri in presenza il Formatore e i docenti dovranno costantemente e
correttamente indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, osservare il
distanziamento di almeno un metro e tutte le misure igieniche di prevenzione .
ART. 3 – DESTINATARI
Docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° di Montesarchio (BN),
ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO
L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al 30 giugno 2022e.
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ART. 5 – COMPENSO – MODALITA DI PAGAMENTO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato. Per l’attività professionale oggetto del
contratto sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo di un massimo di euro 941,43 di cui è
stato accreditato il 50%. Il suddetto compenso sarà assoggettato alle ritenute previste dalle norme
vigenti, e corrisposto a conclusione delle attività, sulla base dei fondi accreditati.
L’importo sarà liquidato a seguito di effettivo svolgimento delle attività previste, come dal contratto
di prestazione d’opera intellettuale e da calendario degli incontri.
Pertanto il Formatore individuato dovrà presentare un sintetico progetto sui contenuti,
l’organizzazione del percorso formativo e le attività che intenderà realizzare sulla base del
Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 e i rispettivi compensi orari dallo stesso previsti.
.
ART. 6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
Laurea specialistica di 2° livello o Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione;
Iscrizione di almeno 5 anni all’Albo degli Psicologi con data e numero di iscrizione;
ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Le candidature pervenute saranno valutate, in base ai seguenti criteri approvati dal Consiglio
di Istituto nella seduta dell’8 febbraio 22 con delibera n.30, dettagliatamente riportati
nell’allegato 2 (dichiarazione).
Criteri di priorità:

1) personale a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale almeno fino al termine
delle lezioni in servizio presso un’Istituzione scolastica della provincia di Benevento in possesso
dei requisiti e che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti (collaborazione
plurima / prestazione d’opera) previa autorizzazione del dirigente scolastico;
2)
esperto esterno libero professionista (contratto di prestazione d’opera a persona fisica).
A parità di punteggio e di priorità, si darà la precedenza al candidato più giovane.
ART. 8 – TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al conferimento dell’incarico,
tramite:
−
PEC indirizzata a bnic85400a@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura
"CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO PSICOLOGO
DELL’EDUCAZIONE ";
oppure
−
tramite raccomandata A/R o corriere, recante all’esterno i dati identificativi del mittente
e la dicitura suddetta .
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 20 MARZO 2022.
Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti,
nessuno escluso:
a. domanda di partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di essere in
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possesso dei requisiti indicati all’art. 6 del presente avviso pubblico – Allegato 1b. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
c. curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli, con la specificazione
della data e dell’Istituto universitario di conseguimento, e le esperienze maturate, con indicazione
della sede e del periodo di riferimento;
d. scheda per l’attribuzione del punteggio con la compilazione solo della colonna "Punteggio
dichiarato " - Allegato 2;
e. autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’amministrazione di appartenenza, se trattasi di
dipendente pubblico.
La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di
esclusione. Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 il soggetto dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale
mendacità delle dichiarazioni accertata dall’amministrazione può comportare la risoluzione del
contratto.
ART. 9 – ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che procederà all’analisi della
documentazione validamente pervenuta, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione delle
graduatorie (graduatoria esperti interni all’Amministrazione e graduatoria esperti esterni) degli
aventi diritto all’incarico.
Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’albo on line senza rilievi, le graduatorie
diventeranno definitive e sarà sottoscritto il contratto con l’avente titolo.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente titolo, l’Amministrazione scolastica
stipulerà il contratto con l’avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza
di partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso, nel qual caso si
procederà direttamente all’emanazione della determina di aggiudicazione definitiva, o di non
affidarlo in caso di unica candidatura non in possesso dei richiesti requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che si
riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.
ART. 10 - PUBBLICITÀ LEGALE
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’istituto. Dell’esito della procedura
comparativa sarà data analoga pubblicità.
ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico, Maria Rosaria Damiano.
ART. 12 – INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE DGPR 2016/679 i dati personali
forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato
gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello
di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. I dati
personali forniti dai candidati , infatti, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche
in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti.
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Il titolare del trattamento dei dati è la dirigente scolastica Maria Rosaria Damiano.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati
personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto
alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento
dei procedimenti selettivi, saranno trattati nel rispetto della privacy.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della legge
n.241/1990.
ALLEGATI:
1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
2- SCHEDA-DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti

-
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