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Roma, 14/12/2020 
Prot vedere segnatura 

Agli Atti 

A tutto il Personale dell’IC San Vittorino-Corcolle 

Al personale in servizio presso altre 

Istituzioni scolastiche 

 Al personale esterno 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

All’albo on line 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI RELATIVAMENTE ALL’INCARICO 

DI ASSISTENZA PSICOLOGICA PER L’IC SAN VITTORINO-CORCOLLE.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 129/2018; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e reclutamento degli esperti esterni del 15-904-2019, 
artt. 16-21; 
-Visto il PTOF; 
-Visto il Programma Annuale e.f. 2020; 
-Vista la Nota Mi prot. n° 23072 del 30-09-2020, assunta al protocollo di questa scuola con n°7032 di pari 
data, con la quale vengono assegnati all’Istituto per la suddetta finalità Euro 1.600,00;  
-Rilevata la necessità di individuare degli esperti a cui affidare l’incarico di assistenza psicologica per Scuola 
Infanzia e Primaria e relativi alunni e personale, nonché per la Sc. Secondaria di I grado e relativi alunni e  
personale; 

 0

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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DECRETA 

1. È avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione di soggetti in possesso 

dei requisiti deliberati dal Consiglio di Istituto ai quali affidare l’incarico enunciato in premessa 

per i seguenti incarichi: 

 

 

 

ASSISTENZA PSICOLOGICA PER ALUNNI E  PERSONALE SCOLASTICO Sc. Infanzia e Primaria 

ASSISTENZA PSICOLOGICA PER ALUNNI E  PERSONALE SCOLASTICO Sc. Secondaria I grado 

 

2. I requisiti che coloro i quali presenteranno candidatura dovranno possedere sono i seguenti (ai 

sensi dell’art. 18 del Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto): 

a) Studi specifici nel settore richiesto dal progetto: 40 punti. 

In caso di più candidati varrà il voto di laurea più alto, in caso di parità varrà il maggior numero 

di titoli postlaurea conseguiti, in caso di ulteriore parità varrà il numero di ore di cui constano i 

titoli postlaurea suddetti-sommati tra loro-, in caso di ulteriore parità varrà il punteggio più alto 

conseguito nei titoli postlaurea suddetti -sommando tutti quelli conseguiti dall’interessato-.  

In base ai suindicati criteri verrà stilata una graduatoria in cui al primo classificato verranno 

assegnati 40 punti, al secondo classificato  39 punti ecc. 

 

b) Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno 

fino ad un massimo  di 40. 

 

c) Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino 

ad un massimo di 20 punti. 

 

 

Gli esperti che realizzeranno i progetti dovranno depositare presso la scuola adeguato certificato 

di antipedofilia in corso di validità. 

  

I candidati dovranno inviare la modulistica allegata alla presente debitamente compilata e 

firmata (una dichiarazione dei requisiti per ogni incarico richiesto -Sc. Infanzia e primaria 

/Sc. Secondaria I grado),  Curriculum Vitae firmato, copia di documento in corso di validità 

firmato. La verifica della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse verrà pubblicata 

sul sito della scuola ai sensi dell’art.53 c.14 del D. Lgs 165/2001, come modificato dall’art.1 c.42 

lett. h) della L. 190/2012. Sul sito istituzionale della scuola verrà pubblicato anche il CV  degli 

esperti da questi ultimi allegato come sopra, pertanto si prega diallegare anche il CV senza dati 

sensibili, finalizzato alla pubblicazione. 

Le candidature dovranno pervenire a questo Istituto a mezzo mail all’indirizzo 

rmic8cn00v@istruzione.it, via pec all’indirizzo rmic8cn00v@pec.istruzione.it,  consegna a 

mano al seguente indirizzo: Via Spinetoli 96 - 00132 Roma in un plico chiuso, firmato e 

contenente l’oggetto.  

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 23-12-2020 per motivi di urgenza 

(farà fede la data di ricezione della mail o, per la consegna a mano, dell’assunzione al 

protocollo della scuola) entro il 10/10/2019. Farà fede la data di ricezione e non di invio, in 

caso di problemi da parte del candidato con la posta elettronica o col corriere la scuola non potrà 

essere ritenuta responsabile, nè verranno valutate candidature ricevute oltre i suddetti termini o 

con diverse modalità. 
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Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare esperti e/o Associazioni 

di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuta testimonianza in precedenti 

collaborazioni; questi, naturalmente, dovranno presentare candidatura secondo le suddette 

modalità e non avranno precedenza dell’assegnazione dell’incarico. 

 

3) La selezione avverrà in base al criterio del maggior punteggio ottenuto desunto dalla dichiarazione 

dei requisiti allegata alla presente. Vista la natura e la delicatezza dell’incarico, non sono 

ammesse a partecipare associazioni ma solo esperti singoli. 

 

4) La scelta dei soggetti con cui stipulare contratto avverrà a insindacabile giudizio del DS, in base 

ai criteri sopra illustrati. 

 

5) Il compenso per gli esperti individuati sarà il seguente:  

ASSISTENZA PSICOLOGICA PER ALUNNI E  

PERSONALE SCOLASTICO Sc. Infanzia e Primaria 

Euro 1.120,00 in considerazione di una  

popolazione scolastica pari al 70% del totale, per 

n° 28 ore di lavoro svolto. 

Al colloquio dell’alunno potrà assistere un 

genitore 

ASSISTENZA PSICOLOGICA PER ALUNNI E  PERSONALE 
SCOLASTICO Sc. Infanzia e Primaria 

Euro 480,00 in considerazione di una  
popolazione scolastica pari al 30% del 
totale, per n° 12 ore di lavoro svolto. 

L’alunno potrà essere autorizzato dai genitori a  

svolgere il colloquio senza la loro assistenza. 

 

6) La durata dell’incarico è la seguente: dal 30-12-2020 al 26-02-2021, prorogabile fino al 30-06-

2021 in caso di nuove risorse finanziarie disponibili. L’incarico verrà svolto a distanza, in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con date e orari che verranno concordati 

tra la scuola e l’esperto.  

I compensi verranno definiti sulla scheda A.3.7. del Programma Annuale: 

per l’esperto incaricato su Sc. Infanzia e Primaria Euro 1.120,00 per complessive 28 ore di lavoro; 

per l’esperto incaricato su Sc. Secondaria I grado Euro 480, 00 per complessive 12 ore di lavoro. 

 

In caso di successiva assegnazione alla scuola di Euro 3.200,00, l’incarico su Sc. Primaria e 

Infanzia verrà prorogato di ulteriori 56 ore ed Euro 2.240,00, l’incarico su Sc. Secondaria di I 

grado verrà prorogato di ulteriori 24 ore ed Euro 960,00.  

Tutti i compensi sono da intendersi omnicomprensivi degli oneri di legge. 

In caso di proroga l’incarico dovrà essere svolto con date e orari concordati tra scuola ed esperto 

e terminerà entro il 30-06-2021.  

 

7) Il responsabile del procedimento (RUP), il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile 

del trattamento dei dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, contattabile presso la scuola. 

 

8) Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’IC San Vittorino Corcolle 

via Spinetoli 96-98, 00132 Roma 
 

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER IL SEGUENTE INCARICO: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a_________________ il________ 

Codice Fiscale________________________________ documento n° ________________________________________ 

residente a ________________________________ indirizzo______________________________________ telefono  

n° ___________________________ e-mail________________________________________ rappresentante legale  

della _____________________________________________________ P.IVA________________________________  

indirizzo sede legale _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di personale esterno in oggetto.  

DICHIARA INOLTRE  

1) di accettare i compensi indicati nella determina a contrarre e stabiliti dalla scuola; 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di 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 giudiziario; 

5) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

7) di acconsentire alla pubblicazione del proprio CV sul sito istituzionale della scuola; 

8) di impegnarsi a fornire alla scuola, prima dell’inizio delle attività del progetto, adeguato certificato di 

antipedofilia in corso di validità; 

9) che in caso di necessità di rescissione del contratto da parte dell'esperto per sopraggiunti imprevisti 

motivi, questi svolgerà comunque le attività in corso, assicurando la continuità del servizio fino a 

stipula di nuovo contratto con un terzo; 

10) di accettare la eventuale rescissione dal contratto da parte dell’Istituzione scolastica in ogni 

momento l’Ente lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso; 

11) di mantenere il costo inalterato per l'intero anno scolastico, senza ulteriori richieste a                    

qualsiasi titolo; 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/16 e del DLgs 196/2003, autorizza codesto Istituto a trattare i propri dati 

esclusivamente per i fini di cui alla presente domanda e per l’eventuale successiva gestione giuridica ed economica 

dell’incarico assegnato. 

Luogo e data_________________                          Firma del candidato________________________________ 
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DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEL CANDIDATO 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a_________________ il________ 

Codice Fiscale________________________________ documento n° ________________________________________ 

residente a ________________________________ indirizzo______________________________________ telefono  

n° ___________________________ e-mail________________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali 

di false dichiarazioni, di possedere i seguenti requisiti richiesti dalla suddetta selezione. 

1) Studi specifici nel settore richiesto dal progetto: 40 punti  

In caso di più candidati varrà il voto di laurea più alto, in caso di parità varrà il maggior numero di 

titoli postlaurea conseguiti, in caso di ulteriore parità varrà il numero di ore di cui constano i titoli 

postlaurea suddetti-sommati tra loro-, in caso di ulteriore parità varrà il punteggio più alto conseguito 

nei titoli postlaurea suddetti -sommando tutti quelli conseguiti dall’interessato-.  

In base ai suindicati criteri verrà stilata una graduatoria in cui al primo classificato verranno assegnati 

40 punti, al secondo classificato  39 punti ecc. 

2) Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto : 10 punti per ogni anno fino ad 

un massimo di 40 punti. 

3) Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di 20 punti. 

 

1)Studi specifici nel settore 
richiesto dal progetto (40 
punti) 

Titolo Votazione 
conseguita 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

2)Esperienze professionali 
maturate nel campo richiesto 
dal progetto (10 punti per 
ogni anno fino a max 40 punti) 

 anno 
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3)Esperienze lavorative nel 
grado di scuola richiesto dal 
progetto. Indicare tipo di 
esperienza e nome istituto 
(10 punti per ogni anno fino a 
un massimo di 20 punti) 

 anno 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
DICHIARA INOLTRE  

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

5) di godere dei diritti civili e politici; 

6) di 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 giudiziario; 

7) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

8) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

9) di acconsentire alla pubblicazione del proprio CV sul sito istituzionale della scuola; 

10) di impegnarsi a fornire alla scuola, prima dell’inizio delle attività del progetto, adeguato certificato di 

antipedofilia in corso di validità. 

 

l/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/16 e del DLgs 196/2003, autorizza codesto Istituto a trattare i propri dati 

esclusivamente per i fini di cui alla presente domanda e per l’eventuale successiva gestione giuridica ed economica 

dell’incarico assegnato. 

 

 

 

Luogo e data, ____________________       Firma 

                                                                                                                                ___________________________________ 


