
 
 

M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r uz i o n e  

Istituto Comprensivo di Osio Sopra 

Via Manzoni, 15 – 24040 OSIO SOPRA (BG) 
C.F. 95118800168 - Tel. 035 500259 - Fax 035 506707 

e-m ail uffici:bgic854005@pec.istruzione.it / bgic854005@istruzione.it 
sito web: www.icosiosopra.edu.it 

 

 All’Albo dell’Istituto Comprensivo di Osio Sopra 

 Al Sito Internet Istituto 
 Agli Istituti Scolastici Statali 

 A tutti gli interessati 

 Agli Atti 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI  

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOPRA 

 
 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 
 Visto il Piano dei Progetti per l’anno scolastico 2020/2021; 
 Visto che tale piano é inserito nel P.T.O.F. relativo all’anno scolastico 2020/21; 
 Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 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. cx; 

 Visto l’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008; 
 Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs.vo n. 165/2001 ai sensi del quale, per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire 
incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

 Visto il Regolamento per l’individuazione degli esperti approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n.  54  del 6 dicembre 2019; 

 Considerato che, per la realizzazione dei progetti, si rende necessario procedere 
all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 Visto l’avviso pubblico per il reperimento di esperti interni Prot. n. 4106/6-2 del 01./12/2020; 
 CONSIDERATO che non è stato possibile reperire personale interno quale Esperto per il 

progetto sottoelencato;  

 

P U B B L I C A 

 
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/2021, l’incarico di cui alle 

attività di seguito descritte, mediante Contratti di prestazione d’opera e previa valutazione 

comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli 

Esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione del seguente 

Progetto: “BENESSERE IN CLASSE”. 

  Si precisa che per partecipare alla selezione sono richiesti il possesso del diploma di laurea in 
psicologia e l’Iscrizione all’Albo degli psicologi (requisiti minimi di partecipazione alla selezione) e 
la presentazione di progetto d’intervento, come l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e 
del modello teorico di riferimento. 
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PROGETTO ATTIVITA’ 

Durata del corso e 

periodo di 

svolgimento  

BENESSERE 

IN CLASSE  

Percorso di sensibilizzazione socio-affettiva per la promozione 

del benessere a scuola e la prevenzione del disagio in 

preadolescenza, che persegua le seguenti finalità: 

 riconoscere e discriminare le diverse emozioni; individuare 

delle strategie di controllo di alcune emozioni; 

confrontarsi sulle paure e sulle difficoltà che possono 

emergere in alcune situazioni;  imparare a conoscere se 

stessi e aprirsi all’altro; 

 favorire l’aiuto e il rapporto reciproco nel gruppo classe;  

evitare atteggiamenti aggressivi;  sviluppare l’empatia. 

fine gennaio/marzo 
2021 

ORE PREVISTE : 
n. 2 ore 

complessive di 
incontri con i 

genitori 
(presentazione del 
progetto e bilancio 

finale), 
n. 18 ore 

complessive per n. 
6 ore di incontri in 
ogni classe quinta; 
n. 2 ore di incontri 
con gli insegnanti 
(verifica progetto e 

presentazione 
report finale). 

 
                  VALUTAZIONE TITOLI                                                              

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea in psicologia voto fino a 100: punti 6; 
voto da 101 a 107: punti 7; 

voto da 108 al 110: punti 8; 

voto 110 e lode: punti 10 

Specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia 3 

Titoli di formazione specifica nel settore (master, corsi di 
specializzazione specifici) 

2 punti per ogni titolo per un max. 
di 10 punti 

Corsi di formazione specifici 2 punti per ogni titolo per un max. 
di 10 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 33 PUNTI 

 

ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze lavorative in ambito scolastico nel 
settore oggetto dell’incarico nell’ultimo quinquiennio 

2 punti ogni esperienza 

(max 10 punti) 

Precedenti esperienze lavorative in altro ambito realizzate nel 
settore attinente l’attività oggetto del presente bando (ultimo 
quinquennio) 

 

2 punti ogni esperienza 

(max 10 punti) 

PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI 

 

 

                                        



 

 

       VALUTAZIONE PROGETTO 

PROGETTO (MAX 15 PUNTI) punteggio massimo 

Aderente alle tematiche 5 

Attinente agli obiettivi 5 

Rispondente nelle modalità di 
erogazione 

5 

PUNTEGGIO MASSIMO 15 
 

 

                                       VALUTAZIONE OFFERTA 

Offerta economica Punteggio 

 5 punti miglior offerta 
lordo/ora 

3 punti seconda miglior 
offerta 

lordo/ora  

1 punti terza miglior offerta lordo/ora 

PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI 

 

 

      TOTALE PUNTEGGIO: 73 punti 

 
Il compenso (omnicomprensivo di oneri quali IRPEF, INPDAP, Fondo Credito e IVA in caso di fattura) è 
così definito: 

 personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 40,00 (euro 
quaranta/00);



REQUISITI MINIMI RICHIESTI per l’Esperto concorrente individuale e per l’Esperto individuato 

dal concorrente in forma associativa: 
 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2) godimento dei diritti civili e politici; 
3) 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; 
4) non essere sottoposto a procedimenti penali. 
5) particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la 

dichiarazione dei TITOLI tenendo presenti le seguenti indicazioni: 
- Titolo di studio attinente al progetto: laurea. 
- Comprovata esperienza nel settore, soprattutto nell’ambito scolastico, con 

riferimento all’ordine di scuola a cui è riferito il progetto. 

 
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di ESCLUSIONE dalla selezione. 
Il candidato dovrà produrre in allegato alla Domanda il CURRICULUM VITAE in formato europeo ed 

eventuale altra documentazione utile alla valutazione. 

 
L’istituto si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico o alla 
riduzione delle ore del progetto inizialmente previste, in caso di mancato o parziale 
finanziamento. 

 

 

SI PRECISA CHE: 
 

1. La domanda di partecipazione alla selezione (allegato A/B e C) redatta in carta semplice e 
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10 gennaio 2021 

alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Osio Sopra con le seguenti modalità: 
a) a mezzo posta (farà fede la data del timbro postale); sulla busta/plico contenente la singola 

domanda (con allegato A/B e allegato C) dovrà esser indicato il MITTENTE, la dicitura 
ESPERTO con l’indicazione del PROGETTO a cui si intende partecipare e il numero di 
protocollo del Bando; 

b) via PEC all’indirizzo bgic854005@pec.istruzione.it. 
2. Sulla busta/plico contenente la singola domanda (allegati A/B e C) dovrà esser indicato il MITTENTE 

e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del PROGETTO a cui si intende partecipare. 
3. L’Istituto Comprensivo di Osio Sopra, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione, dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore; 

4. La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di 
comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 
collaborazioni con l’Istituto. 

5. L’Istituto Comprensivo di Osio Sopra si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

6. La scuola si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti. 

7. La scuola si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze, di sospendere o revocare il 
presente avviso, in tutto o in parte, prima dello svolgimento della procedura, senza che i concorrenti 
possano vantare diritti di sorta. 

8. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

9. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidatigli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 
gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative 

in vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e  della richiesta di 
pagamento con  Fattura elettronica secondo la normativa vigente. 

10. L’incaricato/a  svolgerà l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti. 



11. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 

del Dlsg. 196 del 2003 (codice sulla privacy), e ai sensi del nuovo regolamento Ue sulla privacy 

GDPR 679/2016 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di 

Osio Sopra, per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà espressamente 

autorizzare l’Istituto Comprensivo di Osio Sopra al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

12. Gli aspiranti, sia in forma individuale sia in forma collettiva (associazioni, cooperative) come previsto 
dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55 dovranno emettere fattura/parcella in formato elettronico attraverso il 
sistema di interscambio dati (SIDI). A tale fine si comunica il Codice Univoco dell’Ufficio UFR4SC. 

13. Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto di Osio Sopra, pubblicato sul sito internet della scuola 
www.icosiosopra.edu.it ed inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche Statali della 

Provincia con richiesta di pubblicazione e affissione all’Albo. 

 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO  

 

• La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà 

avvalersi della collaborazione di apposita commissione tecnica da lui nominata, al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico , sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

  la candidatura dell’esperto deve essere supportata da un curriculum vitae formato europeo 
attestante titoli di studio, specializzazioni, dottorato, master, corsi di specializzazione, 
formazione e aggiornamento, abilitazioni, pubblicazioni e altri documenti che certificano 
qualifiche e competenze professionali nel settore, nonché esperienze professionali e di 
insegnamento nel settore;  

  la comparazione dei curricula e la formulazione delle graduatorie, espresse in centesimi, 
vengono predisposte sulla base dei punteggi previsti della seguente tabella di valutazione:  

 

In caso di parità di punteggio tra più candidati, precede il candidato che ha il punteggio più alto 
tra la sommatoria delle esperienze professionali. In caso di ulteriore parità precede il candidato 
più giovane in età. Nell’ulteriore ipotesi che i candidati abbiano la stessa età, si procede con 
sorteggio. 

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Valentina MERCURIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano i seguenti modelli da compilarsi singolarmente per ciascun Progetto a cui si 
intende partecipare: 

 Domanda di partecipazione ALLEGATO A (concorrente individuale) 

 Domanda di partecipazione ALLEGATO B (concorrente in forma associativa/cooperativa) 

 Tabella valutazione ALLEGATO C 

http://www.icosiosopra.edu.it/


ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’incarico di Esperto nel Piano Offerta Formativa 
(da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale) 

 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOPRA 

 
Il/la sottoscritt_  nat_ a    

 

il  / / e residente a  prov.  Cap.    
 

in via  n.  status professionale    
 

codice fiscale  Part. Iva    
 

Sede Legale (indirizzo completo)    
 

Sede operativa (se diversa dalla sede legale)    
 

Tel. fisso  Tel. Cell.  e-mail    
 

□ Dipendente P.A. c/o    

con Contratto (T.I. – T.D.)     

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti ESTERNI per il progetto di seguito specificato: 
DENOMINAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTO (riportare la descrizione indicata nell’Avviso di selezione): 

 
 

INDICARE L’ORDINE DI SCUOLA (Secondaria – Primaria )    
 

per le quali richiede un COMPENSO omnicomprensivo anche degli Oneri 
a carico dell’amministrazione di €.  (lettere  ) 

A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo; 
altra documentazione utile alla valutazione come richiesto dal’Avviso di selezione (specificare) 

 

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

 

godere dei diritti civili e politici; 
 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
 essere iscritto all’INPS sede di  Matricola N°  CCNL/ Settore   

 

 essere iscritto all’INAIL sede di  Cod.Ditta N°  PAT N°   

 

essere iscritto ad altra cassa  sede di  CCNL/Settore    
 

Il/la sottoscritt_ SI IMPEGNA a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Responsabile del 
Progetto/Laboratorio. 

 
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del’Avviso di selez. che accetta senza riserve. 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 
 

Luogo, data Firma 

 
 



ALLEGATO B 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’incarico di esperto nel Piano Offerta Formativa 
(da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa) 

 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOPRA 
 

Il/la sottoscritt_  nat_ a    

 
il  / / e residente a  Prov.    

 
in via  n.  cap.  Tel. fisso  Fax    

 
Tel. Cell.  e-mail    

 
in qualità di rappresentante legale / titolare della associazione / cooperativa (indicare il nome) 

 
  cod. fiscale o partita IVA    

 
e con Sede Legale al seguente indirizzo    

 
sede operativa (se diversa dalla sede legale) al seguente indirizzo    

 
Tel. fisso  fax  e-mail    

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti ESTERNI per il progetto di seguito specificato: 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTO (riportare la descrizione indicata nell’Avviso) 
 

INDICARE L’ORDINE DI SCUOLA (Secondaria – Primaria )    
 

per le quali richiede un COMPENSO omnicomprensivo anche degli Oneri a carico dell’amministrazione di 

€.  (lettere  ) 

 
A tal fine dichiara che l’ ESPERTO INDIVIDUATO è il/la sig.    

 
nat a  il  / / e residente a    

 
in via  cap.  Prov.  status professionale    

 
titolo di studio  codice fiscale    

 
tel.fisso  Tel. Cell.  e-mail  

A tal fine allega: 

referenze dell’associazione/cooperativa 
curriculum vitae in formato europeo dell’ESPERTO INDIVIDUATO 

altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

Il/la sottoscritt_ (legale rappr.) dichiara sotto la propria responsabilità per sè e per l’Esperto individuato di: 

 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

 

godere dei diritti civili epolitici; 
 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provv. amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
 essere iscritto all’INPS sede di  Matricola N°  CCNL/Settore   

 

 essere iscritto all’INAIL sede di  Cod.Ditta N°  PAT N°   

 

essere iscritto ad altra cassa  sede di  CCNL/Settore    
 

Il/la sottoscritt_ SI IMPEGNA a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Responsabile del 
Progetto/Laboratorio. 

 
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’Avviso di selez. che accetta senza riserve. 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 

 

 
Luogo, data Firma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                     ALLEGATO C 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
 

A TITOLI CULTURALI MAX 33 PUNTI Valutazione 

Candidato 

Valutazione 

Scuola 

A1 Titolo di studio richiesto voto fino a 100: punti 6; 
voto da 101 a 107: punti 
7; 

voto da 108 al 110: punti 

8; 

voto 110 e lode: punti 10 

  

A2 Specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia 3 PUNTI   

A3 Titoli di formazione specifica nel settore (master, corsi di 
specializzazione specifici) 

2 punti per ogni titolo per 

un max. di 10 punti 

  

A4 Corsi di formazione specifici 2 PUNTI PER CORSO 

MAX 10 PUNTI 

  

 

PUNTEGGIO TOTALE TITOLI: 

B VALUTAZIONE ESPERIENZE  

 

MAX 20 PUNTI Valutazione 

Candidato 

Valutazione 

Scuola 

B1 Precedenti esperienze lavorative in ambito scolastico nel settore 
oggetto dell’incarico nell’ultimo quinquiennio 

2 punti ogni esperienza 

(max 10 punti= 

  

B2 Precedenti esperienze lavorative in altro ambito realizzate nel 
settore attinente l’attività oggetto del presente bando (ultimo 
quinquennio) 

 
 

2 punti ogni esperienza 

(max 10 punti) 

  

                                                                                 

PUNTEGGIO TOTALE  ESPERIENZE: 

 

C VALUTAZIONE PROGETTO MAX 15 PUNTI Valutazione Candidato Valutazione Scuola 

C1 Aderente alle tematiche 5   

C2 Attinente agli obiettivi 5   

C3 Rispondente nelle modalità di erogazione 5   

 

PUNTEGGIO TOTALE PROGETTO: 

 

D VALUTAZIONE OFFERTA Punteggio Valutazione candidato Valutazione Scuola 

  5 punti miglio offerta 

lordo/ora 

3 punti seconda 

migliore offerta lordo/ora 

1 punto terza migliore 

offerta lordo/ora 

  

 

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA: 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE: 

 

 

 

 
 
 
 
 

Luogo, data Firma 

 
 

 


		2020-12-18T15:29:08+0100
	MERCURIO VALENTINA




