
Protocollo Vedi segnatura Foligno, 14/12/2022

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI
UN ESPERTO IN PSICOLOGIA PER LA GESTIONE DEL “PROGETTO

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”
A “Scuola di genere” A.S. 2022-23”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.  43  del  D.I.  n.  129  del  28.08.2018  relativo  a  “Regolamento  recante
Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  –  contabile  delle  istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 107;
VISTO Il decreto 28 agosto 2018 n. 129 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 – orientamenti interpretativi;
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  esterni  per
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
VISTO Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  2022-2025  (PTOF)  approvato  dal
Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del  13/12/2022  con  delibera  n.  1 e  successiva
integrazione;

VISTO  il  Regolamento di  Istituto per la selezione degli  esperti  e l’acquisizione dei
servizi,  approvato  nel  verbale  del  Consiglio  di  Istituto  n.  254 del  26/02/2021
delibera n. 11; 
VISTA  la  nota  del  27/10/2022  del  Comune  di  Foligno  con  oggetto”assegnazione
contributi finalizzati a progetti contro la violenza di genere”, relativa all’  erogazione
delle risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per la prevenzione e il
contrasto alla violenza di genere; 
VISTO il  PROGETTO  PREVENZIONE  E  CONTRASTO ALLA  VIOLENZA  DI  GENERE”  A
“Scuola di genere” A.S. 2022-23” inviato al Comune di Foligno in data 14/12/2022;
VISTO il  Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il  Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura
della salute e del benessere nell'ambiente scolastico; 
VISTA la  Nota  DGRUF prot.  n.  1746  del  26/10/2020,  Trasmissione  del  Protocollo
d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione
del  supporto  psicologico  nelle  istituzioni  scolastiche  in  cui  viene  esplicitato  per
l’esperto individuato “impossibilità,  per  tutta la  durata dell’incarico,  da parte degli
psicologi  selezionati,  di  stabilire  rapporti  professionali  di  natura  diversa  rispetto  a
quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e
loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico”;
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CONSIDERATA la  necessità  di  reperire  personale  esperto  di  elevata  e  spiccata
esperienza e professionalità;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del 13/12/2022 con cui si delibera 
l’avvio del progetto: PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE” A 
“Scuola di genere” A.S. 2022-23”
VISTA la delibera del Collegio docenti del 13/12/2022 n. 3  con cui si delibera l’avvio 
del progetto: PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE” A “Scuola di 
genere” A.S. 2022-23”
CONSIDERATA La necessità di individuare un esperto Psicologo per la realizzazione
del “PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE” A “Scuola di
genere” A.S. 2022-23” inviato al Comune di Foligno:

 per la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere
rivolto a studenti, famiglie, personale scolastico;

 sostenere il personale scolastico, i genitori e gli studenti, in modo da affrontare,
sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti la prevenzione e il contrasto
alla violenza di genere, prevenendo comportamenti a rischio e avviare percorsi
di educazione al rispetto dell’altro e all’affettività.

VERIFICATO che  all’interno  dell’Istituto  scolastico  non  sono  presenti  figure
professionali  con  i  requisiti  e  le  specifiche  competenze  per  assumere  l’incarico
richiesto oggetto del seguente bando;

INDICE
il seguente Avviso di Selezione, per il conferimento di incarico, per la realizzazione del
“PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE” – “A Scuola di
genere” A.S. 2022-23” che assicuri competenza, affidabilità e garanzia considerata la
peculiarità dell’incarico secondo le indicazioni riportate nell’art. 1.

ART. 1 –OGGETTO DELL´INCARICO OBIETTIVI
L’educazione alla non violenza è un percorso che necessita di interventi strutturati programmatiti fin dalla 
scuola primaria, volti alla creazione di relazioni positive e paritarie. 
Cooperazione e condivisione, abitudine all’ascolto partecipe, all’empatia, al rispetto, soprattutto se 
promossi sin dalla tenera età, incentivano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di 
discriminazione ed esclusione e favoriscono la capacità di istaurare relazioni con i pari in cui la forza 
personale non si traduca e non si esprima nel dominio sull’altro. 
Il progetto prevede la realizzazione di azioni di formazione con personale specializzato rivolte sia agli/alle 
alunni/e della scuola primaria, sia ai loro genitori che agli/alle insegnanti, finalizzati a promuovere le pari 
opportunità uomo-donna nel rispetto delle differenze legate al contrasto alla violenza di genere e capaci di 
educare gli/le alunni/e alla parità, all’inclusione, al reciproco rispetto, alla condivisione, alla diffusione di 
positive relazioni nel rispetto di genere.

ART. 2 - LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede della scuola Primaria
dell’I.C: Foligno 3 “G. Galilei”, plesso di Sant’Eraclio e plesso di Sterpete.
Gli  appuntamenti  e  le  attività  saranno  gestite  direttamente  dal  consulente  in
collaborazione con i referenti di plesso e nel rispetto delle esigenze e degli orari di
apertura della scuola.

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dalla  data di  conferimento  sono previste  max 57 ore per  esercizio  finanziario  per
incarico  di  consulenza.  L’incarico  decorrerà  dall’aggiudicazione  formale  in  fase  di
istruttoria.
L’attività avrà decorrenza dal mese di Gennaio 2023 al mese di Maggio/Giugno 2023,
per  un  totale  di  57  ore  da impiegare  nella  scuola  Primaria  dell’I.C:  Foligno 3  “G.
Galilei”, plesso di Sant’Eraclio e plesso di Sterpete e da articolare secondo le modalità
descritte nell’Art.2.
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ART. 4 – NATURA DELL’INCARICO
L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai
sensi  dell’art.2222  e  seguenti  del  Codice  Civile,  senza  vincolo  di  subordinazione,
dipendenza o continuità della prestazione con il professionista dell’esperto vincitrice
dell’incarico  e  per  lo  stretto  periodo  dell’incarico  da  svolgersi  nel  rispetto  delle
direttive fornite dal Dirigente Scolastico.

ART. 5 - REQUISITI E COMPETENZE
Lo psicologo dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Diploma  di  laurea  in  psicologia  Laurea  in  psicologia  con  iscrizione  all’albo
professionale degli psicologi;

 Almeno  tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 anno di
lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure, formazione specifica
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non
inferiore ad un anno o 500 ore;

 Incompatibilità per tutta la durata dell’incarico da parte degli psicologi selezionati
di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto della
presente Convenzione con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari,
delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano supporto psicologico;

 Esperienze  di  almeno  tre  anni  nel  supporto  a  preadolescenti  in  situazioni  di
disagio maturate con progetti nell’ambito scolastico e/o dei servizi socio educativi
accreditati.

 Possesso di Partita IVA;
 godimento di diritti politici e civili;
 possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
 inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
 inesistenza  di  qualsiasi  causa  ostativa  a  stipulare  contratti  con  la  Pubblica

Amministrazione.

ART.  6  –  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEI  REQUISITI  PROFESSIONALI  DEGLI
ESPERTI
Si valutano, oltre ai titoli ed ai corsi attinenti all’incarico, le esperienze pregresse di
collaborazione con le scuole ed in altri campi in materia di integrazione alunni con
bisogni educativi speciali  in contesto scolastico; la docenza in qualità di  formatore
nelle  scuole,  o  presso Enti  e  Associazioni;  le  pubblicazioni  in  ambito educativo;  la
pertinenza dell’offerta presentata con la progettazione dell’istituto, includendo nella
valutazione le eventuali  integrazioni a titolo gratuito a quanto indicato. A parità di
punteggio costituirà titolo di precedenza il maggior numero di esperienze in ambito
psicologico presso le scuole, maggior numero di titoli posseduti e la minore età, in
caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

INDICATORI
TITOLI  VALUTABILI  MAX
PUNTEGGIO

Laurea magistrale/specialistica affine alla richiesta del
bando di selezione

•Punti  10 per  votazione  110
/110 e lode
•Punti 8 per votazione 110/110
•Punti 7 per votazione da 101 a
109/110
•Punti  6 per  votazione  fino  a
100

Altra laurea pertinente e/o coerente con le
professionalità richieste MAX punti 2

Laurea triennale 
(non cumulabile con laurea)

•Punti 7 per votazione 110 /110
e lode
•Punti 5 per votazione 110/110
•Punti 4 per votazione da 101 a
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109/110
•Punti  3 per  votazione  fino  a
100

Specializzazione  post-  laurea  specifica  (punti  1  per
specializzazione) MAX punti 5
Altre specializzazioni (punti 1 per specializzazione) MAX punti 3
Master di durata annuale specifici (punti 1 per master) MAX punti 5
Dottorati di ricerca specifici (punti 1 per dottorato) MAX punti 2
Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e
laboratori in classe (punti 1 per corso) MAX punti 10
Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole in
sportelli di ascolto o progetti similari 

 (punti  5 per  anno  scolastico  o  periodo  non
inferiore a 6 mesi per esperienze svolte presso
l’I.C. FOLIGNO 3“G. GALILEI”)  

 (punti  2,5 per  anno  scolastico  o  periodo  non
inferiore a 6 mesi per esperienze svolte in altri
istituti)

MAX punti 25

Docenza  in  qualità  di  formatore  nelle  scuole,  presso
Enti
Associazioni (punti 1 per docenza)

MAX punti 5

Esperienza come figura aggiuntiva in PROGETTI PON,
ERASMUS o comunque finanziate con Fondi Sociali 
Europei (punti 2 per ogni esperienza)

MAX punti 8

Certificazione linguistica in lingue comunitarie
 Punti 2 per certif. livello C2  
 Punti 1,5 per certif. livello C1  
 Punti 1 per certif. livello B2  

MAX punti 2

 Pubblicazioni in ambito educativo (punti 1 per 
pubblicazione) MAX punti 3
TOTALE MAX punti  80  

ART. 7 – COMPENSO
Il compenso orario lordo presente e futuro onnicomprensivo degli oneri di legge, delle
spese e di IVA se dovuta non dovrà superare l’importo orario di € 40,00. Il compenso
sarà erogato al termine della prestazione a seguito di dettagliata relazione dell’attività
svolta  ed  entro  30  giorni  dalla  contestuale  presentazione  della  fattura  elettronica
emessa dall’incaricato.

ART. 8 – ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute,
all’attribuzione dei punteggi, come da criteri previsti all’art. 7.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti affisso all’albo-on line sul
sito della scuola. Trascorsi giorni 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento
degli incarichi mediante lettera.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di
punteggio ai  titoli  dichiarati  nella domanda da parte della Commissione. Non sono
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili  o per la specificazioni di
titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum allegati pervenuti
pienamente corrispondente alle  richieste  inserite per  ciascun modulo  nel  presente
bando.
Sarà informato solo il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria di merito
per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico.
La partecipazione alla  selezione non vincola  l’Amministrazione Scolastica  che avrà
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Nel caso di mancata stipula del
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contratto  con  il  vincitore  della  selezione,  l’Amministrazione  scolastica  potrà
aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria 

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli  interessati  dovranno far pervenire la domanda di  partecipazione alla selezione,
debitamente  firmata,  a  pena di  esclusione,  presso  la  Segreteria  della  sede  legale
dell’Istituto I.C. Foligno 3 “G. Galilei” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
29 dicembre 2022  con:
 consegna  a  mano  ,  o  a  mezzo  raccomandata con  ricevuta  di  ritorno  con  plico

perfettamente chiuso ed integro, recante all’esterno denominazione ed indirizzo
del  mittente  e,  a  pena  di  esclusione,  la  dicitura  ”OFFERTA  PER  INCARICO
PSICOLOGICO per PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
DI GENERE” A “Scuola di genere” A.S. 2022-23” contenente:
1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi

del  DPR  n.  445/2000  e  quindi  accompagnata,  a  pena  di  esclusione,  da  un
documento di identità in corso di  validità,  con indicazione completa dei dati
anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio,
dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale contenente le
Dichiarazione attestanti:
 Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti

analoghi stipulati con Istituzioni scolastiche e con enti pubblici/privati;
 Consenso  al  trattamento  ed  alla  comunicazione  dei  dati  personali,  con

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d)
del sopracitato Decreto Legislativo, per le finalità e durata necessaria per gli
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta;

 Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
 Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione

Europea;
 Il godimento dei diritti civili e politici;
 L’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti

penali in corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

 La regolarità contributiva e fiscale (DURC);
2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti  il  possesso dei requisiti

culturali  e  professionali  necessari  per  l’espletamento del  servizio.  In  caso di
partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere
indicato  il  professionista/i  in  possesso  dei  titoli  previsti  che,  in  caso  di
aggiudicazione del servizio, assumerà/anno l’incarico di cui all’avviso.

3. Scheda valutazione titoli.
 Via   PEC   all’indirizzo mail   pgic83000p@pec.istruzione.it In tal caso, oltre al rispetto

di tutte le prescrizioni sopra indicate per la consegna a mano o a mezzo posta,
laddove non incompatibili con la modalità di invio per posta elettronica, a pena di
esclusione, il mittente dovrà:

 inviare  la  mail  dal  proprio  indirizzo  PEC all’indirizzo  PEC
pgic83000p@pec.istruzione.it ;

 indicare,  come  oggetto  dell’e-mail  la  seguente  dicitura  ”OFFERTA  PER
SUPPORTO  PSICOLOGICO PROGETTO  PREVENZIONE  E  CONTRASTO  ALLA
VIOLENZA DI GENERE” A “Scuola di genere” A.S. 2022-23”  ”;

 trasmettere  l’istanza  ed  i  documenti  richiesti  come  singoli  allegati  del
messaggio sotto forma di scansione degli originali (debitamente sottoscritti)
in  formato  PDF  e  nominarli  ad  uno  ad  uno  con  l’indicazione  di  ciò  che
contengono (ad esempio: “istanza di partecipazione”; “scheda valutazione
titoli” “curriculum vitae” ecc.). 
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Per  scongiurare  problemi  di  trasmissione  si  consiglia  di  effettuare  la  scansione  in
bianco e nero e con bassa risoluzione; il peso complessivo della mail inviata non dovrà
comunque superare i 5MB.
Il  recapito del plico o della mail, rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per
qualsiasi  motivo,  lo  stesso  non  giunga  a  destinazione  in  tempo  utile,  l’Istituto  è
esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. In caso di
spedizione non farà fede il timbro postale di spedizione. Le offerte pervenute oltre il
termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate
agli atti della scuola.
Sarà  presa  in  considerazione  anche  una  sola  proposta,  purché  conforme  alle
prescrizioni del presente Avviso. La presentazione di una sola proposta non vincola
l’Ente banditore alla scelta della stessa.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei
nella  graduatoria  la  presentazione  completa  dei  titoli  originali  o  delle  fotocopie
conformi prima di assegnare loro l’incarico.
Gli  aspiranti  dipendenti  da altra istituzione scolastica o da P.A.  dovranno produrre
regolare autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Il personale individuato quale esperto stipulerà con il Dirigente Scolastico un contratto
di prestazione d’opera occasionale.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'ESPERTO
Sono  a  totale  carico  dell’aggiudicatario,  senza  dar  luogo  ad  alcun  compenso
aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 tutte le spese sostenute per la formulazione della domanda;
 l'obbligo di  segnalare per  iscritto,  immediatamente,  all’ENTE ogni  circostanza o

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
 obbligo di vigilanza dei partecipanti durante lo svolgimento delle attività;

ART. 11 - SOSPENSIONE
Questo  Istituto  ha  la  facoltà  di  sospendere  in  qualsiasi  momento,  per  comprovati
motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’esperto, dandone
comunicazione scritta allo stesso.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del GDPR 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il  quale vengono rilasciati; verranno utilizzati  esclusivamente per
tale scopo e comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto.

ART. 13 CONTROVERSIE E RINVIO ALLA NORMATIVA
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il foro
competente è quello di Spoleto.
Per  tutto  quanto  non  indicato  specificamente  nel  presente  avviso,  si  fa  espresso
riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa nazionale. 
Le norme e le disposizioni  contenute nel  presente avviso hanno, a tutti  gli  effetti,
valore di norma regolamentare e contrattuale.

ART. 14 COMPOSIZIONE AVVISO E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
Il  presente avviso è composto da n. 14 articoli  e n. 3 allegati  che ne fanno parte
integrante: 
 Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

o Dichiarazione di partecipazione con allegata fotocopia del documento di identità
in corso di validità del titolare/ legale rappresentante, del curriculum vitae in
formato  europeo  e  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  direttore
artistico.

 ALLEGATO B – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
 ALLEGATO C – CURRICULUM VITAE 
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Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 
 pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Prof.ssa Federica Ferretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai  sensi  dell'art.3,  comma  2  del  D.Lgs.  n.

39/1993

 Firmato digitalmente da FEDERICA FERRETTI


		2022-12-14T11:51:47+0100
	FEDERICA FERRETTI




