
 
 

 

1 

 

 
Istituto Comprensivo “Di Nanni” 
Via Roma n. 11- 10095 Grugliasco (TO) 

Tel. 011/4143124-Fax 011/7800171 
E-mail: TOIC86700T@ISTRUZIONE.GOV.IT 

Pec: TOIC86700T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Sito: www.icdinanni.it 

Codice Fiscale 86010650017, C.M. TOIC86700T 
Codice Univoco Ufficio UFH3R0 

 
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO INTERNO  

PSICOLOGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SULLA GESTIONE DELLE EMOZIONI, 
SULL’FFETTIVITA’ E SULLA SESSUALITA’ “ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il decreto interministeriale n.129 del 28/08/2018 relativo al "Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi articolo 1 comma 143, legge 13 luglio 
2015,n107concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto  il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; Visto il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;  

Visto  la L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visti  gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione 
della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi 
individuali ad esperti di comprovata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo,oggetto e compenso della collaborazione, per 
esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio;  

Visto  il PTOF di questo Istituto Comprensivo  
Visto  il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi; 

Vista la necessità educativa di individuare un esperto psicologo INTERNO per la 
realizzazione del Progetto sulla gestione delle emozioni, sull’affettività e 
sulla sessualità – classi 4^ e 5^ scuola primaria a. s. 2020/2021 si rende 
necessario procedere all’individuazione di uno psicologo che, considerata la 
peculiarità dell’incarico, assicuri competenza, affidabilità e garanzia per la 
realizzazione del progetto di cui sopra;  

Considerato  l’obbligo di procedere a bando interno all’amministrazione prima di esprimere 
una procedura di gara per reperimento di un esperto esterno;  

Considerato  che per la realizzazione del Progetto sulla gestione delle emozioni, 
sull’affettività e sulla sessualità – classi 4^ e 5^ scuola primaria a. s. 
2020/2021 si rende necessario procedere all’individuazione di uno psicologo 
che, considerata la peculiarità dell’incarico, assicuri competenza, affidabilità e 
ga-ranzia per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

Visto il Programma annuale 2021;  
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COMUNICA 
 
che è aperta la selezione per il conferimento a personale interno all’Istituto di incarico di psicologo 
per attività di consulenza e supporto ai bambini di 4° e 5° scuola primaria.  
 

Art. 1 FINALITA’ 
Obiettivi classe 4^ 
1. riconoscere l’importanza delle emozioni nella vita personale e nelle relazioni con gli altri; 
2. saper nominare le emozioni e saperle riconoscere per se stessi; 
3. saper affrontare correttamente momenti di tensione emotiva  
4. breve introduzione all’affettività e alla sessualità (tema da affrontare nell’anno successivo) in      
   particolare nelle classi che ne avessero necessità specifiche. 
 
Obiettivi classe 5^: 
a) conoscere il proprio corpo, i cambiamenti puberali e i vissuti emotivi che li accompagnano.  
  Riflettere con gli alunni sull’affettività e sulla sessualità;  
b) Far  acquisire ai bambini un linguaggio che esprima la sessualità in modo che sia sensibile e  

rispettoso del corpo proprio e di quello dell’altro;  
c) riflettere nel gruppo sui rischi attuali collegati alla sessualità (uso dei social network, selfie, 

ecc…) 
 

Art. 2 SELEZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
I partecipanti al Bando di gara dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti 
professionali:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver 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 nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) aver conseguito laurea quinquennale o laurea con specializzazione in Psicologia e abilitazione 

all’esercizio della professione di psicologo  
f) aver maturato tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi, oppure un anno di 

lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure aver acquisito formazione 
specifica presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore 
ad un anno o 500 ore (requisito di accesso); 

g) esperienza pregressa e documentata nelle materie oggetto del presente progetto (requisito 
di accesso); 

h) considerata l’età degli studenti ai quali è dedicato il progetto  (compresa tra gli 10 e 11 anni), 
si richiede comprovata esperienza professionale con alunni in età pre-adolescenziale.  

 
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti di questa Istituzione Scolastica e delle scuole 
viciniore che siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria  e che 
abbiano esperienza di attività di sportello nella scuola. 
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.  
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Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un 
dettagliato curriculum vitae, in formato europeo. Non si accettano curriculum scritti a mano.  
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico. 
 

Art. 3 CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
 
Il servizio sarà avviato nel mese di marzo 2021 e terminerà il 30/06/2021.  
Il contratto avrà una durata annuale con decorrenza dalla stipula dello stesso fino al 30/06/2021; 
avrà la durata – indicativamente – di n. 68 h in totale con la seguente modalità di svolgimento: 
 
Classi 5^ 
3 incontri di 3 ore per ciascuna delle 4 classi = tot. n. 36 ore 
Classi 4^ 
2 incontri di 3 ore per ciascuna delle 4 classi = tot. n. 24 ore 
 
Si prevede di presentare il progetto complessivo nel percorso quarte e quinte: 
ai docenti (1 incontro di 2 ore) 
ai genitori (1 incontro di 2 ore specificando ciò che si farà nelle quarte e ciò che si farà nelle quinte) 
 
Si prevede un incontro di restituzione per i genitori: 
1 incontro di 2 ore per i genitori delle classi quarte 
1 incontro di 2 ore per i genitori delle classi quinte. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la collaborazione, con giustificato motivo, 
in un qualunque momento. 
Il servizio dovrà essere svolto in classe o in un locale dell’istituto attrezzato a sportello di 
consulenza. Per quanto concerne gli incontri con genitori e docenti, considerata l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, dovrà preferirsi la  modalità a distanza  con l’utilizzo di apposite 
piattaforme informatiche. 
Sarà corrisposto un compenso forfettario orario pari ad € 35 (trentacinque) lordi/ora. Il compenso 
è onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere anche a carico scuola e sarà 
corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione 
finale e time-sheet relativo agli interventi e sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura 
elettronica (se intestatario di partita IVA) ovvero con nota di addebito in regola col bollo (secondo i 
regimi fiscali dei singoli interessati). 

Art. 4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il gestore del servizio dovrà operare in coerenza con le strategie di prevenzione del disagio e di 
comportamenti a rischio adottati dalla scuola, con gli obiettivi del PTOF e con i valori e le norme 
sancite dal Regolamento di Istituto e dovrà attenersi ai regolamenti previsti per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID -19.  
Il gestore del servizio si impegna a mantenere aggiornati i referenti ed i coordinatori su situazioni 
che meritano particolare attenzione;  
Il gestore del servizio si impegna a:  

 svolgere la propria attività secondo gli orari e i programmi concordati;  
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 rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola;  

 presentare una relazione finale sull’attività svolta;  
 
Il gestore del servizio si impegna a garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti durante i 
colloqui, assicu-rando la rigorosa custodia di appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, 
secondo le disposizioni in materia di misure di sicurezza previste dal nuovo Regolamento Europeo in 
materia di trattamento dei dati UE 2016/679;  
 
 

Art. 5 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 
di SABATO 20 FEBBRAIO 2021  

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: TOIC86700T@PEC.ISTRUZIONE.IT, 
nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Progetto sulla gestione delle 
emozioni, sull’affettività e sulla sessualità – classi 4^ e 5^ scuola primaria a. s. 2020/2021 

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 
possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso pubblico – Allegato 1; 

b) dichiarazione di impegno, redatta in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta, a 
non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 
Avviso con il personale scolastico, con gli studenti, e loro familiari, di questa Istituzione 
scolastica per tutta la durata dell’incarico; 

c) Il progetto di intervento con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie, e la 
descrizione delle modalità dell’erogazione del servizio  

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
e) 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, (titoli e esperienze 
professionali)  

f) scheda per l’attribuzione del punteggio con la compilazione solo della colonna "Punteggio 
dichiarato dal candidato" evidenziata in giallo - Allegato 2; 

g) 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. 

Il presente Avviso è reperibile sul sito web dell’Istituto.  
Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altro mezzo o oltre la data indicata.  
Si precisa che:  
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 la domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, recapiti tele-fonici e e-mail, il bando per cui si intende proporre la candidatura e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

 in caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 
scolastico si riserva la possibilità di richiedere la documentazione completa di quanto 
dichiarato;  

 
Art. 6 CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
Le candidature pervenute saranno valutate, in base ai seguenti criteri: 

Criterio di valutazione Punti Max 
punti 

Conseguimento della Laurea in Psicologia 
(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica)  
 

Punteggio di laurea 
pari a 110/110 e lode 

Punti 15 15 

Punteggio di laurea 
da 110 a 101 

Punti 12 

Punteggio di 
laurea da 100 in 
giù 

Punti 10 

Conseguimento di Master/Corso Specializzazione 
universitaria/Dottorato di Ricerca sulle materie 
inerenti l’incarico 

3 punti per ogni titolo conseguito 
(max 5 titoli) 

15 

Esperienza nella gestione dello sportello 
d’ascolto psicologico presso istituzioni 
scolastiche del 1° ciclo di istruzione 

5 punti 
per ogni anno scolastico per un max 
di tre anni scolastici 

15 

Esperienza nella gestione del servizio di supporto 
psicologico in situazioni emergenziali 

1 punto 
per ogni incarico annuale per un max 
di cinque anni 

5 

Totale punti 50 

L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri sopra riportati ed in base ai seguenti 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 Torino 
diversa dall’I.C. Di Nanni  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. 
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Le offerte saranno valutate secondo l’esperienza consolidata nell’attività di sportello nell’ambito 
della scuola. 

ART. 7 – ISTRUTTORIA 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione composta dal D.S. e da docenti 
della scuola dopo apposita nomina della D.S., 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. 

Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una 
valutazione di merito. 

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. 

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. 8 - PUBBLICITÀ LEGALE 
 

Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio on line, in amministrazione trasparente, sul 
sito web dell’Istituto scolastico. 

 

ART. 9 – INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti dai candidati 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. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Stefania FRIULI 

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 
L.241/1990. 
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Allegati: 

1- domanda di partecipazione 
2- scheda per l’attribuzione del punteggio 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Stefania FRIULI 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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