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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Cisternino relativo al 
triennio 2019-2022; 
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni recante il Testo Unico delle 
disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D. L.gs. 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, recante Definizione delle norme 
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; 
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);  
VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni che disciplina le iniziative 
complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s. mm. ii. e il D.lgs. 97/2016, in materia di 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “La Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D. Lgs. n 50 del 2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture e successive modifiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.M. n. 39 del 26/6/2020 recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l'anno scolastico 2020/2021" relativamente alle misure organizzative, di prevenzione e di 
protezione, nonché ai compiti comuni da mettere in campo alla ripresa delle attività didattiche in 
presenza; 
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VISTO, in particolare, che il citato D.M. 39/2020 indica tra le modalità per consentire il pieno 
funzionamento del servizio scolastico nazionale nonostante la situazione sanitaria in cui versa il 
Paese, il ricorso ai principi costituzionali di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa da 
realizzarsi attraverso la più ampia collaborazione ed alleanza con tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolti nella ripresa delle attività scolastiche;  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante criteri e parametri per 
l'assegnazione diretta di risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul 
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 
2020 al n.1475; 
VISTA la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata disposta l’assegnazione integrativa dei 
fondi già erogati alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. n. 34/2020; 
CONSIDERATO il cambiamento culturale generato dalla pandemia in corso e preso atto che le 
grandi crisi costituiscono il terreno di coltura di innovazioni che, una volta esaurita la fase 
emergenziale, possono entrare nella ordinarietà modificandola in positivo; 
 PRESO ATTO che occorre sostenere ed orientare, la funzione dell’Istruzione e dell’Educazione 
affidata al Sistema scolastico con sguardo lungimirante e proiettato a quello che sarà il futuro della 
scuola dopo l’emergenza; 
 RITENUTO necessario correggere gli squilibri relazionali e comunicativi sopraggiunti a seguito del 
confinamento coatto cui tutta la comunità scolastica ha dovuto sottostare, per sperimentare 
approcci innovativi che, consentano la rielaborazione e la condivisione delle esperienze, e per 
ridisegnare modelli e processi di apprendimento che tengano conto del cambiamento della società 
per effetto della pandemia; 
CONSIDERATA Ia mancanza di personale interno con i requisiti e disponibile a svolgere l'attività 
oggetto del presente avviso; 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 
 

Art. 1 Oggetto dell’avviso 
E’ indetta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto esterno con cui stipulare un 
contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale di sostegno psicologico con i seguenti 
obiettivi: 
 
-migliorare la qualità della convivenza all’interno della comunità scolastica; 
-fornire un supporto agli alunni nell’affrontare le diverse problematiche nella scuola, nelle 
relazioni con i compagni, tra studenti e docenti, nonché difficoltà della crescita al fine di superare 
le eventuali criticità; 
-sostenere i gruppi classe nell’affrontare situazioni di particolare criticità e messa in atto di 
procedure atte a risolvere situazioni problematiche che non consentono di vivere serenamente il 
tempo scuola. 
 
Art. 2 Tipologia dell’incarico e modalità di svolgimento 
L’attività è rivolta agli alunni della scuola primaria per gruppi classe e agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado, singolarmente o per gruppi classe, ai docenti e ai genitori che ne 
facciano richiesta.  
L'incarico sarà espletato nei mesi da novembre 2020 a maggio 2021 con attività di 2 ore 
settimanali di sportello distribuite nei plessi dell’istituto, per un totale di 32 ore. 
La scuola, durante lo svolgimento del progetto, si riserva la possibilità di modificare gli aspetti 
organizzativi, nonché gli interventi, sulla base di sopravvenute esigenze. 
Art. 3 Compenso 
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Il compenso orario è fissato nella misura di € 50,00 omnicomprensivo (lordo stato). 
Art. 4 Titoli e requisiti richiesti 
E’ richiesto il possesso dei seguenti titoli: 
GENERALI: 
-cittadinanza italiana o di un Paese della Comunità Europea 
-godimento dei diritti civili e politici 
-non trovarsi in alcune delle condizioni previste come causa di incapacità; 
-non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
Il possesso dei requisiti sopra riportati dovrà essere comprovato, all’atto della predisposizione 
della domanda di partecipazione alla selezione, mediante autocertificazione redatta ai sensi e 
secondo la normativa vigente. 
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti 
prescritti per l’ammissione, comporta l’esclusione della graduatoria. 
 PROFESSIONALI: 
-laurea di durata quinquennale in psicologia; 
-iscrizione all'albo; 
Altri titoli valutabili 
-Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti al presente avviso; 
-Master di 1° / 2° livello attinenti al presente avviso; 
-Corsi di aggiornamento attinenti al presente avviso; 
-Collaborazioni c/o Istituti Comprensivi e altre istituzioni scolastiche; 
-Docenza in corsi di aggiornamento attinenti al presente avviso; 
-Comprovata esperienza di ascolto psicologico; 
-Pubblicazioni attinenti al presente avviso. 
 
Art. 5 Modalità e termine di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione alla selezione (All. A) dovrà essere corredata dalla tabella di 
valutazione dei punteggi titoli (All. B), da autocertificazione dei titoli redatta ai sensi e secondo la 
normativa vigente e dal curriculum vitae in formato europeo. 
La documentazione richiesta dovrà essere presentata via PEO (BRIC820003@istruzione.it) 
allegando un documento di identità o via PEC (BRIC820003@pec.istruzione.it) entro e non oltre le 
ore 12:00 del 22 ottobre 2020, pena l’inammissibilità della stessa. 
Art. 6 Modalità di attribuzione dell’incarico 
 Gli incarichi saranno assegnati mediante contratto di prestazione occasionale e secondo i criteri di 
selezione fissati dal Regolamento dal Consiglio di Istituto.  
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una 
Commissione appositamente costituita, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 
professionali degli aspiranti come da Allegati A e B. 
 L’Istituzione provvederà a stilare la graduatoria degli aspiranti pubblicata all’albo. Trascorsi gg. 5 
senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico mediante lettera di incarico. Sono 
ammessi esclusivamente i reclami per eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati 
nella domanda da parte della Commissione di valutazione.  
Art. 7 Compiti specifici richiesti  
Resta a carico dell’esperto la progettazione dell’intervento formativo, concordata con la Dirigente 
Scolastica, che dovrà essere rivolta a gruppi-classe, a singoli alunni o a docenti e genitori che ne 
faranno richiesta. L’intervento su gruppi-classe dovrà essere programmato in sinergia con i consigli 
di classe. Sarà compito dell’esperto altresì registrare le attività svolte sul Registro cartaceo, 
monitorare e verificare l’andamento di ciascun intervento formativo. 
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Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola e le specifiche indicazioni 
previste dal Protocollo Covid-19 d’Istituto del 22/09/2020. 
 Art. 8 Tutela della Privacy  
L’esperto si impegna altresì al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni 
e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016. 
Art. 9 Pubblicizzazione del bando 
 Il presente avviso viene pubblicizzato tramite la pubblicazione all’albo on line e nella home page 
dell’Istituto Comprensivo Cisternino www.comprensivocisternino.edu.it. 
 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Aurelia Speciale 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93 
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