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          Ai Docenti interessati 
All’Albo d’Istituto 

        

OGGETTO: BANDO INTERNO DI SELEZIONE DI CONSULENTE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO E 

CONSULENZA”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA                 la legge 09 maggio 1989, n. 168; 

VISTO                 il decreto-legge 04 luglio 2006, n. 223, così come convertito dalla legge 04 agosto 2006, n. 248; 

VISTO   l’art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), 
convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2008, n.133, che modifica l’art. 7, c. 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO      l’art. 7, c. 6-bis, del d. legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’art. 32 del decreto-legge 04 
luglio 2006, n. 223, così come convertito dalla legge 04 agosto 2006, n.248; 

VISTO        il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nuovo codice dei contratti pubblici; 

VISTO                    il regolamento in materia di autonomia scolastica (D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275); 

CONSIDERATA  la necessità di prevedere la figura di un esperto per la gestione dell’attività di sportello psico-pedagogico; 

CONSIDERATO    l’obbligo di procedere a bando interno all’Amministrazione prima di esperire una procedura di gara per 
reperimento di un esperto esterno; 

CONSIDERATA    la necessità di dover avviare, per l’anno scolastico in corso, le attività di cui trattasi, che andranno 
comunque concluse entro e non oltre il termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, 

EMANA 

il presente avviso di selezione per l’individuazione di personale interno all’I. I. S. “Racchetti - Da Vinci”. 
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1- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Destinatari: alunni di tutte le classi e relative famiglie; 

Esperto: psicologo con laurea specialistica o di vecchio ordinamento con iscrizione all’albo degli psicologi; 

Tipologia di attività: 104 ore per attività di informazione e consulenza rivolta agli studenti singolarmente o per classe e ai 
genitori al fine di prevenire l’insorgenza di disagi, promuovere lo sviluppo della persona e prevenire l’insuccesso scolastico. 

2- COMPENSI: 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario è di € 35,00 lordo dipendente. 

3- DURATA DELLE PRESTAZIONI 

Dal mese di novembre 2021 al 31 maggio 2022. 

4- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Presentazione della domanda scritta contenente i dati anagrafici generali e con i seguenti allegati: 

 progetto di intervento con l’esplicitazione degli obiettivi perseguiti, delle metodologie utilizzate e del modello 

teorico di riferimento, e la descrizione delle modalità proposte di erogazione del servizio; 

 curriculum vitae in formato europeo, che dovrà contenere i seguenti dati: 

1.  titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali richieste; 

2. titoli culturali ed ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico in oggetto di selezione; 

3.  esperienze maturate nell’ambito delle problematiche adolescenziali e giovanili; 

4.  copia documento d’identità personale. 
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L’incarico sarà assegnato sulla base dei punteggi previsti dalla seguente tabella: 

Criterio Punteggio 

a) Qualità e valore del progetto e disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze 

della scuola 
max 20 punti 

b) Curriculum del partecipante (si valuta il possesso di più lauree e di master di 

specializzazione di carattere psico-pedagogico) 

  

max 20 punti 

c) Esperienze almeno triennali nell’ambito delle problematiche adolescenziali e giovanili max 10 punti 

d) Esperienza almeno triennale nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche max 10 punti 

5-TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2021, utilizzando il modello di 

dichiarazione di disponibilità allegato, secondo le seguenti modalità, a pena di esclusione: 
- con consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’I. I. S. “Racchetti - Da Vinci” di Crema in via U. 

Palmieri, n. 4; 
- tramite P. E. C. all’indirizzo CRIS013001@pec.istruzione.it; 
- tramite raccomandata al seguente indirizzo: I. I. S. “Racchetti - Da Vinci”, via U. Palmieri, n. 4, C. A. P. 26013, Crema 

(CR). 
 

6- FORMULAZIONE GRADUATORIA 

 
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, 
secondo i parametri e i correlati punteggi sopra specificati da apposita Commissione individuata dal Dirigente Scolastico. 

A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane. 
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura. 

I risultati saranno affissi all’Albo della Scuola sul sito  www.racchettidavinci.edu.it. 

La graduatoria affissa all’Albo e pubblicata sul sito avrà valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo al 
Dirigente Scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 

Inoltre il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 

7- PERFEZIONAMENTO DELL’INCARICO 

Il consulente, individuato ai sensi del presente avviso, sarà contattato dal Dirigente Scolastico. 

8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le 

finalità di gestione della selezione. 

Tali 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, Prof. Claudio Venturelli. 

Crema, 14 ottobre 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Claudio Venturelli 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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