
 
 

Pag. 1di4 
 

 
 

                                                                                                                                   
ISTITUTO COM PRENSIVO  STATALE  “ ADELE  ZARA ”  
Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado 

 Via Marmolada, 20 30034  Oriago di Mira (Ve)   tel. 041429688 
e-mail  VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it 
Cod. Scuola  VEIC86900T      __________________________     Cod. Fisc  90164470271 

 
 

Prot.n. 8146 /4.1.p 
Oriago, 27/11/ 2020 

 
 

Ai docenti dell' I.C. “Adele Zara” 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Venezia 

Ad esperti professionisti 
All'Albo del sito web 

 
 
Oggetto: individuazione di n.1 consulente per l'attivazione di un servizio di sportello di ascolto per docenti e 
genitori ed eventuale osservazione alunni in classe, delle sedi di scuola infanzia e primaria dell'Istituto "A. 
Zara". 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO IL Piano Triennale dell'Offerta Formativa (2019/22); 
VISTO il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, come integrato e modificato dal decreto 150/2009; 
VISTO il decreto 112/2008 e la circolare n.2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che prevede la possibilità e le modalità per 
la Scuola di stipulare contratti di prestazione d‘opera con esperti esterni per attività ed insegnamenti; 
VISTO il decreto legislativo n.50 del 2016 e successive modificazioni; 
VISTO le linee guida dell’ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO l’art. 35 e l’art.57 del CCNL comparto scuola del 29 Novembre 2011 (collaborazioni plurime) 
VISTA la delibera n.17 dell’11/12/2019 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con esperti 
interni ed esterni approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20 dicembre 2018 con delibera n. 12; 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “A. ZARA” ha previsto nel PTOF l’attivazione di progetti legati al 
benessere della persona che prevedono anche l’attivazione di un servizio di sportello di ascolto, per 
l’assistenza e la consulenza psicologica a studenti della scuola secondaria di codesto Istituto; 
PRESO ATTO che si rende necessario e urgente acquisire disponibilità per garantire la realizzazione 
dell’Offerta formativa programmata 
 

RENDE NOTO 
 

a tutti coloro che fossero interessati e in possesso delle competenze specifiche e delle professionalità 
necessarie, che è aperta la selezione per il conferimento di 1 incarico di consulente psicologico rivolto a 
docenti e genitori ed eventuale osservazione alunni in classe della scuola infanzia e primaria dell'Istituto 
A.Zara. 
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1 - Oggetto e finalità del servizio 
Lo sportello di ascolto ha lo scopo di sostenere i docenti e le famiglie,, ma anche effettuare eventuali 
osservazioni in classi che presentano difficoltà. 
2 - Condizioni del servizio 
L'avvio del servizio è previsto nel mese di gennaio 2021 e il termine è fissato al 31 maggio 2021. 
L'esperto dovrà garantire la sua presenza nella sede Goldoni per n.2 ore settimanali, oppure online 
fornendo i link per il collegamento per  complessive n.39 ore da dedicare prevalentemente ai docenti e alle 
famiglie ed eventualmente ad osservazioni in classe. Nel caso residuino ore, verranno utilizzate per l’avvio 
dello sportello d’ascolto a.s. 2021-22. 
 3 - Sede di servizio e modalità di espletamento del servizio 
Sedi di servizio:  
-Scuola primaria Goldoni 
 4 - Il consulente dovrà operare: 

 in coerenza con i valori, i diritti ed i doveri, le norme sancite dal Regolamento d'istituto; 

 in stretto coordinamento con l'organizzazione scolastica, con il Dirigente scolastico ed i suoi 
collaboratori; 

 il consulente riceverà gli utenti su appuntamento; 

 Il consulente si impegna a garantire l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, 
assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede riguardanti i casi presi incarico,secondo le 
disposizioni in materia di misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 GDPR 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” 25 maggio 2018; 

 Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
o adeguare l'orario alle esigenze effettive della scuola; 
o partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (che non 

andranno nel monte ore a disposizione); 
o predisporre la relazione finale sull'intervento svolto; 
o ad effettuare incontri online; 

 Il calendario specifico dello svolgimento delle attività dovrà essere concordato con la dirigenza, fermo 
restando che, in caso di indisponibilità, prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative della scuola 
interessata. 

5 - Selezione del personale incaricato del servizio 
I partecipanti dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti professionali: 

 Laurea in psicologia; 

 Specializzazione in psicoterapia; 

 Iscrizioni ad albi professionali; 

 Esperienza nell'attività di counseling;  
Vista la natura delicata dell'incarico costituiscono titoli preferenziali le esperienze svolte in altre scuole o 
nell'Istituto comprensivo in anni precedenti. 
6 - Modalità di partecipazione: 

 l'istanza di conferimento dell'incarico dovrà essere redatta utilizzando i moduli allegati (Allegato A-
Allegato B-Allegato C); 

 allegare all'istanza il curriculum vitae contenente tutti i dati generali, i titoli specifici posseduti in 
riferimento alle competenze professionali ed alle materie richieste, le eventuali esperienze lavorative 
svolte nello specifico; 

 Il progetto d'intervento, con l'esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie, del modello teorico di 
riferimento e la descrizione delle modalità di erogazione del servizio. 

7 - Compenso 
Per i docenti e per gli esperti esterni il compenso orario non potrà superare gli euro 35,00 
omnicomprensivi. 
 
 
8 - Criteri e metodi per la valutazione delle proposte 
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L'individuazione dell'esperto sarà effettuata dal Dirigente scolastico o da apposita commissione, nominata 
dal Dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto, in base all'analisi 
comparativa della documentazione presentata e da un successivo colloquio, vista la natura delicata 
dell'incarico. 
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali del piano dell'offerta formativa, o di non 
procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio o di scegliere più esperti ai quali affidare 
i pacchetti di ore. 
L'Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste dal progetto, in 
seguito all'accertamento dell'entità del finanziamento. 
A parità di punteggio verrà precedenza prima al docente interno, a seguire il docente in collaborazione 
plurima e infine l’esperto esterno. 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Requisito  Punteggio  Punteggio massimo  

Laurea attinente la tipologia di 
intervento 

Min.3 punti 110 e lode 5 punti 

Abilitazione 1 punto per titolo 3 punti 

Dottorato  2 punti 

Diploma attinente alla tipologia di 
intervento 

Min 2 punti Max 4 punti 

Possesso, oltre la laurea richiesta, 
di titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento  

1 punto per titolo 5 punti 

Competenze informatiche 1 punto per titolo 3 punti 

Esperienza di docenza 
universitaria nel settore di 
pertinenza  

1 punto per ogni anno di docenza 5 punti 

Esperienza di docenza nel settore 
di pertinenza  

1 punto per ogni anno di docenza 5 punti 

Esperienze lavorative nel settore 
di pertinenza  

1 punto per ogni anno 5 punti 

iscrizione in albi professionali 
specifici per quell’incarico 

 3 punti 

Pubblicazioni attinenti al settore 
di pertinenza  

0,5 punti per ogni pubblicazione 2 punto 

Precedenti esperienze in istituto 
valutate positivamente  

1 punto per ogni progetto 3 punti 

Offerta economica  5 punti per l’offerta più bassa 5 punti 

 
 
11 - Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non 
oltre le ore 12.00 dell’11 dicembre 2020 a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata 
veic86900t@pec.istruzione.it, o posta elettronica ordinaria veic86900t@istruzione.it o consegnata a mano, 
indicando nell'oggetto: Sportello di ascolto. 
La documentazione prodotta in maniera difforme dalle suddette indicazioni determinerà l'esclusione. 
12 - Pubblicazione graduatoria 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata presumibilmente il  14 dicembre 2020. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva. La graduatoria definitiva resterà 
affissa all'albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o 

mailto:veic86900t@pec.istruzione.it
mailto:veic86900t@istruzione.it


 
 

Pag. 4di4 
 

 
 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti prescelti. 
13 - Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angelina Zampi. 
14 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 GDPR “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati” 25 maggio 2018 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
15 - Pubblicità 
ll presente bando è pubblicato all'albo del sito web di questa Istituzione scolastica, 
www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Angelina Zampi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'arl. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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