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- All’Albo dell’I.C. di Leffe  

- Al sito web  

- Agli Istituti Scolastici Statali  

- A tutti gli interessati  

 

AVVISO BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO  

a cui conferire incarico di prestazione d’opera professionale non continuativa per progetto di 

supporto psicologico finalizzato a rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza 

Covid -19 anno scolastico 2020/2021  

 

C.I.G.: ZA62F37229 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli anni scolastici 2019-22;  

• VISTO il regolamento di contabilità D.129 del 28 agosto 2018;  

• VISTO il codice degli appalti pubblici ANAC n. 50 del 2016 e successive modifiche;  

• VISTO l’art. n. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;  

• CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2020/2021 si rende necessario procedere come da oggetto 

all’individuazione di un esperto esterno a cui conferire un contratto di prestazione;  

• CONSIDERATA la disponibilità finanziaria dell’istituto relativa all’assegnazione specifica nella Nota 

MI n. 23072 del 30/09/2020;  

• CONSIDERATO che è stata accertata l’impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane 

all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica per mancanza dei requisiti sotto descritti  

tutto ciò premesso  

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/21, l’incarico di cui 

all’attività di seguito descritta, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione 

comparativa per il reclutamento ad esperti esterni in forma individuale secondo le seguenti indicazioni:  

ART.1 - ENTE COMMITTENTE  

Istituto Comprensivo “De Amicis” – Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo BG. 

 

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO  

“Il ritorno in classe rappresenta un importante momento di normalizzazione per rigenerare l’abitudine a 

vivere a scuola come un luogo di formazione e aggregazione. C’è bisogno di tranquillizzare il cervello 

emotivo dei ragazzi, per favorire il rimettersi in marcia per l’acquisizione di nuove conoscenze. 

L’elemento centrale è quello della riaccoglienza emotiva” (A. Pellai).  

Il progetto deve connotarsi come un aiuto per riattivare le risorse e il benessere della comunità  

scolastica ed un supporto ai singoli che ne necessitino, da svolgersi in continuità con il lavoro effettuato 

a supporto durante il periodo di lockdown.  

Considerando che il benessere dei bambini e dei ragazzi deriva dal benessere e dall'efficacia delle 

figure adulte di riferimento e avendo percepito dai questionari di monitoraggio della DAD un certo 

disagio nella componente docenti relativamente al carico professionale ed emotivo assunto (rischio 

burn out), l’intervento è richiesto  su tutto il collegio docenti. 

A seguito della presentazione del servizio di sportello psicologico, i docenti ed il personale ATA 

interessati potranno prenotare un appuntamento con l'esperto che metterà a disposizione 90 minuti di 

consulenza settimanali 

 

 

H

 
 Ministero dell’ Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis” 
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650 

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: BGIC80700G  Codice Fiscale : 95118790161 IC “E. De Amicis” 

Codice univoco per fatturazione UFOK9H 

http://www.icdeamicisbergamo.edu.it/
mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it
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ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

PROGETTO  TEMPI/MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE  

IMPORTO COMPLESSIVO LORDO  

OMNICOMPRENSIVO  

Supporto psicologico  

finalizzato a rispondere a 

disagi/traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19  

A.S. 2020/21  

30 ore  

€ 1.600,00  

 

ART.4 – NATURA DELL’INCARICO  

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, 

senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico 

incaricato della procedura di selezione.  

 

ART. 5 – REQUISITI, COMPETENZE E CRITERI  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti con particolare e comprovata 

professionalità altamente qualificata e specifica.  

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:  

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

2. Essere in possesso del 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 e che impediscano di assumere incarichi con la pubblica amministrazione;  

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;  

5. Aver presentato un piano di lavoro programmatico relativo al presente Avviso;  

6. Essere in possesso di Laurea in Psicologia.  

 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 

al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

 La commissione valuterà le candidature secondo il seguente ordine: 

 

1. PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 

2. PERSONALE DOCENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE 4 

3. PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

4. PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

La graduatoria Provvisoria verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto il giorno 03 dicembre 2020 

ed è ammesso ricorso entro il 9 dicembre 2020.  

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto il giorno 12 dicembre 2020; 

 

La valutazione, espressa con l’attribuzione di punti assegnati anche per frazione terrà conto di:  
• Titoli di studio  

• livello di qualificazione professionale  

• esperienze già maturate nel settore di riferimento  

• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico  

• eventuali ulteriori elementi legati alla specificità (pubblicazioni e corsi di aggiornamento)  

• attività di continuità e precedenti esperienze presso il nostro istituto  

• attività di continuità e precedenti esperienze presso altre scuole e/o enti del territorio e limitrofi  

 

TITOLI DI STUDIO  

 

MAX 5 PUNTI  

LAUREA IN PSICOLOGIA  2,50  

ALTRI TITOLI  2,50 (0,50 per ogni titolo)  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

CURRICULUM  

 

MAX 16 PUNTI  

Qualificazione professionale  5  

Esperienze già maturate nel settore di 

riferimento  

3  

Qualità della metodologia che si intende 

adottare nello svolgimento dell’incarico  

5  

http://www.icdeamicisbergamo.edu.it/
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Eventuali ulteriori elementi legati alla 

specificità (pubblicazioni, corsi di 

aggiornamento)  

3 (0,50 per ogni evento)  

PRECEDENTI COLLABORAZIONI    

 

MAX 10 PUNTI  

Per attività di continuità e precedenti 

esperienze presso il nostro istituto  

2 (per anno scolastico)  

Per attività e precedenti esperienze presso 

altre scuole e/o enti del territorio  

1 (per anno scolastico)  

 

ART. 6 – ISTRUTTORIA 

• L’Istituto Comprensivo 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; 

• 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; 

• La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di impossibilitata 

attivazione del progetto stesso; 

• Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il Contratto con 

l’esperto esterno. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa 

presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

 

Art. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione attraverso la compilazione del 

ALLEGATO 1 reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icdeamicisbergamo.edu.it 

corredato da tutti gli allegati. 

• Domanda compilata e sottoscritta (All. 1) unitamente a: 

- Dichiarazione dei titoli di studio attinenti all’attività cui è destinato il contratto; 

- Copia del proprio curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia di una proposta progettuale (attività, modalità, ecc); 

- Altra documentazione utile alla valutazione. 

 

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 

Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno lunedì 30 novembre 2020 alla Segreteria 

dell’I.C. De Amicis” con l’invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

bgic80700g@pec.istruzione.it 

Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Bando reperimento esperto “Supporto Psicologico_ 

Emergenza Covid19”. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente Avviso. 

 

ART. 9 - CONCLUSIONI 

L’I.C. De Amicis di Bergamo non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti 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. 

Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati 

personali, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. De Amicis di Bergamo 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 autorizzare l’I.C. “De Amicis”di Bergamo al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati e Responsabile Unico del procedimento è la  Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maddalena Dasdia. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.icdeamicisbergamo.edu.it ed inviato 

per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’Albo 

 

 

 
     Prof. ssa Maddalena Dasdia  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

http://www.icdeamicisbergamo.edu.it/
http://www.icdeamicisbergamo.edu.it/
mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it
http://www.icdeamicisbergamo.edu.it/
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MODELLO A 

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  

AL BANDO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

“Supporto Psicologico _ Emergenza Covid19”  

 

          Al Dirigente Scolastico  

          I.C. De Amicis di Bergamo  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________nato/a a _______________il _________________  

residente a __________________ via ________________________n. ______ cap._____ prov.___  

professione _______________________________________________________________  

titolo di studio ____________________________________________________________________  

codice fiscale _____________________________________________________________________  

tel. ______________________________e-mail _________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nel modulo previsto dal Piano Offerta Formativa 

per il progetto di supporto psicologico finalizzato a rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid – 19 anno scolastico 2020/2021.  

A tal fine allega:  
- Dichiarazione dei titoli di studio attinenti all’attività cui è destinato il contratto;  

- Copia del proprio curriculum vitae in formato europeo;  

- Copia di una proposta progettuale (attività, modalità, ecc);  

- Altra documentazione utile alla valutazione.  

 

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:  

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

• o godere dei diritti civili e politici;  

• o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario;  

• o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto.  

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve.  

 

 

Data__________________     Firma____________________ 
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