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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  
 

Data e n. protocollo: vedasi segnatura 

 
Al sito web dell’Istituto 

 
AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE PER  
LABORATORIO EMOZIONI 
NELLA SCUOLA PRIMARIA  

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIERA VENETA – PD 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli 
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio; 
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/01 

VISTO il D.LGS 165/2001 art 7, comma 6, e considerato che tali adempimenti richiedono 
prestazioni professionali che non rientrano nelle ordinarie funzioni del personale in servizio e che 
tra lo stesso non sono presenti le corrispondenti professionalità; 
VISTA l’apposita delibera del Consiglio di Istituto; 
 

EMANA 

 
il seguente bando per la selezione volta a conferire un incarico di consulenza e formazione ad un 
esperto esterno alla scuola con funzioni di psicologo nell'ambito del progetto educativo "laboratorio 
emozioni” 

 
a) Descrizione ed obiettivi delle attività. 
Le attività coinvolgeranno le tre classi prime e le te classi seconde della scuola primaria e saranno 
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• aiutare i bambini a riconoscere e a dare un nome alle principali emozioni (felicità, tristezza, 
rabbia, paura); 

• aiutare i bambini a riconoscerne le possibili cause;  

• aiutare i bambini ad individuare i comportamenti attivati a seguito delle emozioni provate; 

•  favorire un clima di condivisione accogliente e non giudicante. 
 

L’impegno orario sarà così suddiviso: 

• n° 6 ore per classe per un totale di 36 ore 

• n° 1 ora per incontro di restituzione con i docenti 
 

Il totale impegno orario per la scuola primaria sarà dunque pari a ore 37 

 
Si fa notare che le sei classi  sono dislocate nei tre differenti plessi: 

• “D. G. Manesso” in Via Leopardi 6 a Galliera Veneta 

• “G. Giardino” in Via Roma 77 a Galliera Veneta 

• “Montegrappa” in Via Campagna 84 a Galliera Veneta 
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Il calendario degli incontri deve essere fissato preventivamente e in accordo con la docente 
referente di progetto della scuola primaria. 
 
 
b) impegno orario, compenso, modalità della prestazione 

 
Il compenso sarà corrisposto, sulla base delle ore effettivamente prestate e grazie ad un 
apposito registro delle firme di presenza fornito dalla scuola, alla tariffa oraria di € 30,00/ora 
comprensiva di tutto (oneri previdenziali e assistenziali e IVA se dovuta). La presentazione della 
fattura dovrà essere in formato elettronico. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Le ore complessive saranno dunque 37 (36+1); i pacchetti di ore sopra specificati non sono 
interscambiabili. 
In ogni caso, il compenso corrisposto dalla scuola non potrà essere superiore a 1110 euro 
comprensive di tutto (oneri previdenziali e assistenziali e IVA se dovuta). 
 
L’opera intellettuale, di cui sopra, dovrà svolgersi esclusivamente in presenza e all’interno della 
scuola, nei luoghi sopra specificati. Non saranno riconosciute attività diverse da quelle sopra 
specificate o svolte in luoghi diversi da quelli specificati. 
 
Lo psicologo è tenuto a firmare di volta in volta l’apposito registro delle presenze. Saranno 
retribuite solo le ore certificate dal suddetto registro. La scuola effettuerà il pagamento in un’unica 
soluzione al termine delle attività. 
 
c) Requisiti di ammissione e cause di esclusione 

Possono partecipare al bando i candidati che: 

• accettano tutte le condizioni specificate nel bando; 

• sono cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea; 

• godono dei diritti civili e politici; 

• non hanno riportato condanne penali; 

• non hanno procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

• non sono mai stati destituiti o dispensati dal servizio da parte di pubbliche amministrazioni; 

• sono fisicamente idonei all’impiego. 

• sono in possesso della laurea in psicologia; 

• sono in possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di psicologo; 

• sono iscritti all’albo dell’ordine professionale degli psicologi. 
 
L’assenza dei suddetti requisiti è motivo di esclusione dalla procedura di selezione. Altri motivi di 
esclusione sono: 

• consegna della domanda di partecipazione fuori dei termini specificati nel bando; 

• domanda di partecipazione non firmata in originale; 

• dichiarazioni mendaci all’interno della domanda di partecipazione; 

• assenza della fotocopia della carta di identità. 
 
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa scuola si riserva di procedere a verifiche. 
Per i dipendenti pubblici esterni alla scuola è necessaria, ai fini del conferimento dell’incarico, 
l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
d) Criteri di aggiudicazione. 
Saranno ammessi al colloquio i 5 concorrenti che, in possesso dei requisiti e competenze di cui al 
precedente punto, avranno acquisito il punteggio più alto sulla base di seguenti parametri: 
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TITOLI CULTURALI (MAX 17 PUNTI) 

VOTO DI LAUREA VALUTAZIONE 

Punteggio compreso fra 100/110 e 109/110 Punti 1 

Punteggio di 110/110 Punti 3 

Punteggio di 110/110 e lode Punti 7 

Specializzazioni inerenti l’oggetto del bando 
“LABORATORIO EMOZIONI” 

2 punti per ogni specializzazione: 
(max 6 punti) 

 
Per i titoli culturali sono ammesse le autocertificazioni solo se rilasciate da Enti Pubblici italiani. 
 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 16 PUNTI) 

CRITERIO PUNTI 

Referenze in ambito scolastico 

ATTENZIONE: non sono ammesse autocertificazioni 
2 punti per ogni referenza 
relativa ad un’esperienza 
della durata di un anno 
scolastico (max 8 punti) 

Altre referenze, pertinenti con l’oggetto del bando “LABORATORIO 

EMOZIONI” 

ATTENZIONE: non sono ammesse autocertificazioni 

1 punto per ogni referenza 

(max 8 punti) 

 
La somma del punteggio dei titoli culturali e dei titoli professionali formerà una prima graduatoria 
dalla quale emergeranno i primi 5 candidati, che saranno ammessi al successivo colloquio 
individuale davanti ad una commissione, costituita da un genitore e da due docenti. 
 
All'esito del colloquio ai candidati verrà assegnata una posizione in una nuova graduatoria, 
indipendente dalla precedente, ad insindacabile giudizio della commissione. L'incarico sarà 
assegnato al primo della nuova graduatoria; in caso di rinuncia, sarà nominato il secondo e così 
via. 
Il candidato, nel presentare la domanda, accetta senza riserve la predetta modalità di selezione. 
 
e) Presentazione delle domande 

Il modello della domanda è allegato al presente bando, e ne fa parte integrante. 
Il modello dovrà essere debitamente compilato e firmato (la firma in calce alla domanda, ai sensi 
dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata). 
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, determina 
l’esclusione dalla procedura di selezione. 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di partecipazione in busta chiusa, firmata sui 
lembi sigillati e riportante la dicitura: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO 
LIBERO-PROFESSIONALE PER LABORATORIO EMOZIONI 
La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 18/11/2019 alla Segreteria 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIERA VENETA (PD) in Via Leopardi n. 10, con consegna 
a mano (farà fede la data apposta sulla ricevuta rilasciata dalla segreteria). 
L’interessato dovrà allegare alla domanda una copia del documento di riconoscimento. 
 
f) Durata del contratto e periodo delle prestazioni. 
Il contratto ha validità a decorrere dall’aggiudicazione formale a meno che non intervenga recesso 
scritto da una delle parti. Non è ammesso alcun rinnovo tacito e non è previsto l’inoltro di alcuna 
disdetta da parte di questa scuola, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla 
scadenza. 

istsc_pdic837008.AOOpdic837008.001.2027.25-10-2019.C.14.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

   

4 

Sono previste 37 (trentasette) ore complessive di prestazione, da erogarsi entro il termine delle 
attività didattiche dell’anno scolastico 2019-20 (6 giugno 2020). 
Il primo incontro in classe dovrà essere svolto entro il mese di gennaio 2020. 
E’ prevista la verifica finale delle prestazioni svolte, anche sulla base della relazione che lo 
psicologo potrà fornire alla scuola al termine della prestazione, se lo riterrà opportuno. 
Lo psicologo, entro 10 giorni dalla firma del contratto, dovrà consegnare alla segreteria della scuola 
il calendario di tutte le attività previste dal presente bando. 
Non saranno concessi spostamenti di date del suddetto calendario, una volta consegnato alla 
segreteria. Gli incontri non effettuati per cause dipendenti dallo psicologo (motivi di salute o altro) 
non saranno recuperabili. 
 
g) Procedura di aggiudicazione. 
Le domande pervenute saranno valutate dalla commissione, che formulerà una graduatoria sulla 
base dei titoli presentati dai candidati. Solo i primi 5 candidati della graduatoria saranno ammessi a 
partecipare al colloquio individuale con la stessa commissione. Al termine del colloquio sarà 
formulata una seconda graduatoria contenente i 5 candidati. 
La graduatoria finale sarà valida esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020 e sarà pubblicata 
sul sito della scuola www.icsgalliera.edu.it  
La pubblicazione delle graduatorie sul sito della scuola ha valore di notifica agli interessati. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola entro il 30 novembre 2019. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto per eventuali errori materiali, da 
presentare a mano entro 5 giorni dalla data di pubblicazione alla segreteria di questa scuola. 
Trascorso tale termine, ed esaminati gli eventuali reclami, la graduatoria definitiva sarà pubblicata 
sul sito della scuola www.icsgalliera.edu.it. 
I candidati che appaiono nei primi cinque posti della graduatoria definitiva dovranno presentarsi 
presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIERA VENETA (PD) Via Leopardi n. 10 per 
l’effettuazione del colloquio, nella data e ora specificata in calce alla graduatoria stessa. 
Al termine dei colloqui, sul sito della scuola sarà pubblicata una nuova graduatoria provvisoria con i 
nominativi dei 5 candidati elencati nell’ordine, stabilito a giudizio insindacabile della commissione, 
conseguente agli esiti dei colloqui stessi. Tale graduatoria provvisoria, dopo 5 giorni dalla 
pubblicazione, diventerà definitiva.  
Il candidato che apparirà al primo posto in questa nuova graduatoria sarà contattato dalla scuola 
per la stipula del contratto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida, sempre che il 
concorrente sia in possesso dei requisiti richiesti. 
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le domande 
pervenute non vincolano l’istituzione scolastica a proseguire la procedura di selezione se nessuna 
delle candidature fosse ritenuta idonea a ricoprire l’incarico, a giudizio insindacabile della 
commissione. 
La scuola si riserva di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo 
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
In caso di conferimento dell’incarico, il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di 
prestazione d'opera, redatto in forma scritta, senza vincolo di subordinazione. 
 
h) Trattamento dati personali. 
Si comunica che secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei dati raccolti in relazione agli 
adempimenti del presente bando sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti. 
Si precisa che: 
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1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono strettamente inerenti allo svolgimento della 
procedura del bando, fino alla stipula del contratto; 
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare al bando, deve rendere le dichiarazioni richieste 
dalla scuola; 
3) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara; 
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

• il personale della segreteria della scuola; 

• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90. 
5) il Responsabile del trattamento è il Dirigente scolastico; 
6) al responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi senza particolari 
formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 
 
i)Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 
vigenti attinenti alla materia. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Turetta 
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ALLEGATO - MODELLO DI DOMANDA PER LA CANDIDATURA 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI GALLIERA VENETA (PD)  
 
 
OGGETTO: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE 

PER LABORATORIO EMOZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome…………………………………………………………………..………………………. 

Nome ………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a………………………………………………………  il………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….. 

Residente a: ………………..……………………………………………………  CAP……… 

In Via …………………………………………………………………………….…………………… 

Telefono .:…………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………..……………………………. 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
N.1 INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE PER LABORATORIO EMOZIONI 

 
A tal fine dichiara: 

• di accettare tutte le condizioni specificate dal bando; 

• di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali; 

• di non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

• di non essere mai stato destituito o dispensato dal servizio da parte di pubbliche 
amministrazioni; 

• di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 

• di essere in possesso della Laurea in___________________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________ 

il______________ con votazione _____________ 

 

• di essere in possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di 

psicologo; 

• di essere iscritto all’albo dell’ordine degli psicologi della regione 

__________________________________ 
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• di essere in possesso dei seguenti titoli culturali: 

 

LAUREA IN PSICOLOGIA Punteggio a cura 
dell'interessato 

Riservato all'ammini- 
strazione 

Punteggio compreso fra 100/110 e 109/110 (punti 1)   

Punteggio di 110/110 (punti 3)   

Punteggio di 110/110 e lode (punti 7)   

Specializzazioni inerenti l’oggetto del bando 
“LABORATORIO EMOZIONI” 

2 punti per ogni specializzazione: (max 6 punti) 

Punteggio a cura 
dell'interessato 

Riservato all'ammini- 
strazione 

1.   

2.   

3.   

 
Allega alla presente le seguenti referenze (non sono ammesse autocertificazioni): 
 

Referenze in ambito scolastico 

2 punti per ogni referenza relativa ad un’esperienza 
della durata di un anno scolastico (max 8 punti) 

Punteggio a cura 
dell'interessato 

Riservato all'ammini- 
strazione 

1.   

2.   

3.   

4.   
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Allega alla presente le seguenti referenze (non sono ammesse autocertificazioni): 

Altre referenze, pertinenti con l’oggetto del bando 
“LABORATORIO EMOZIONI” 

1 punto per ogni referenza (max 8 punti) 

Punteggio a cura 
dell'interessato 

Riservato all'ammini- 
strazione 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 
Allega fotocopia del documento d'identità. 
 
Dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, dichiarati per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro ai fini della 
gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003. 
 
Data _______________________ 

       ___________________________________ 

          FIRMA 
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