
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TETTI FRANCESI”   

RIVALTA DI TORINO   

Via Fossano, 7 – 10040 RIVALTA (TO)  

C.F. 95565840014  

Tel.: 011/9003170 - 011/9040495   

e-mail: TOIC84000T@istruzione.it TOIC84000T@pec.istruzione.it   

 
 

Ai docenti a tempo indeterminato dell’IC Tetti francesi 
Ai docenti psicologi delle altre IISS o di altre PP.AA. 

Agli esperti (psicologi)  esterni 
All’ALBO ON LINE 

e Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Rivalta, 10/05/2022 

OGGETTO: SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO PER ALUNNI CON BES - INDIVIDUAZIONE DI UN CONSULENTE 
PSICOLOGO AA.SS. 2021-2022/2022-2023 – AVVISO INTERNO/ESTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO il crescente aumento negli ultimi anni scolastici di alunni con certificazioni cliniche (disabilità, DSA, 
EES) e la necessità di attivare per alcuni alunni percorsi didattico-educativi per Bisogni Educativi Speciali;  
 
CONSIDERATA l’importanza di avere il supporto di uno specialista per interpretare correttamente le relazioni 
cliniche -talvolta molto tecniche- e per creare uno spazio di incontro con i genitori che vogliano chiarire dubbi e 
confrontarsi sui loro figli, sulle difficoltà di apprendimento e su tematiche affini; 
 
ATTESTATA dunque l’esigenza di avere a scuola un supporto psico-pedagogico di un clinico, specialista in disturbi 
dell’apprendimento e dell’età evolutiva; 
 
CONSIDERATO CHE lo “sportello pisco-pedagogico”, già presente e sperimentato nel nostro Istituto Tetti Francesi 
durante lo scorso anno scolastico 2020-2021, ha evidenziato buoni risultati per la promozione delle fasce deboli e 
la prevenzione contro la dispersione scolastica, per il supporto tecnico al ruolo del docente e per il miglioramento 
del dialogo scuola-famiglia, soprattutto in alcune situazioni più delicate; 
 
RILEVATO che con lo sportello psico-pedagogico, già attivato durante lo scorso anno scolastico consente di 
elaborare e realizzare progetti didattico-educativi personalizzati e funzionali alla crescita degli alunni e al successo 
formativo degli stessi;  
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO l’aggiornamento al PTOF per l’anno 2021-2022 (delibere del Collegio dei docenti del 16/11/2021 e del 
Consiglio di Istituto del 22/12/2011); 
 
VISTA la delibera n. 61 del 03/03/2022 della Giunta Comunale – Comune di Rivalta – di accoglimento della richiesta 
di contributo per l’attivazione dello  Sportello Psico-pedagogico avanzata dal nostro Istituto; 
 
VISTA la determinazione n. 183 dell’11/04/2022 del Dirigente di “Settore Affari generali, legali e servizi alla 
persona” del Comune di Rivalta, concernente la copertura finanziaria delle attività previste nell’ambito dello 
Sportello Psico-pedagogico pari a  € 1.165,21; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 
 



VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
 

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”; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. n. 129/2018; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 49 del 29/06/2020 e integrato nella seduta del 
22/12/2021 con delibera N. 4/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;  
 
RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale del MIUR - Quaderno 1, Istruzioni di carattere generale relative 
all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici – Ed. Novembre 2020 e Quaderno pubblicato n.3 “Istruzioni per 
l’affidamento di incarichi individuali” - Ed. Novembre 2020;  
 
VISTO il D. lgs 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”; 
 
VISTA la Nota MI del 4/11/2021 con cui il Ministero fornisce lo Schema di Regolamento per il conferimento di 
incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018; 
 

 VISTI i CCNL vigenti del comparto Scuola e in particolare l’art. 35 del CCNL 2006-2009 “collaborazioni plurime”; 
 

 VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
 VISTA la determina dirigenziale prot. n.  4162 del 10/05/2022 di emanazione del presente avviso per il     
 reclutamento dell’esperto psicologo indicato in oggetto; 
 

EMANA AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA COME INDICATO NELL’OGGETTO 

 
Art. 1 

Finalità, attività e destinatari del progetto 

a) FINALITA’ DEL PROGETTO: fornire ai docenti e alle famiglie strumenti concettuali ed operativi per 
accompagnare più efficacemente nel loro percorso di apprendimento gli alunni generalmente indicati con 
l’acronimo BES – alunni con Bisogni educativi Speciali. 

 
 

 
b) ATTIVITA’: 
✓ Interventi nei consigli di classe paralleli della Scuola Secondaria di I grado e negli incontri di Continuità 

Primaria/Secondaria, per la supervisione della documentazione clinica agli atti della scuola, per l’analisi 
corretta delle diagnosi e a supporto di situazioni particolari; 

✓ Sportello per le famiglie, anche in presenza del Coordinatore di Classe, con incontri e consulenze personali 
su appuntamento, in modalità online e/o a scuola, oltre ad eventuali eventi/incontri collettivi, aperti a tutti 
i genitori e ai docenti della Primaria e della Secondaria di I grado.  
 



c) DESTINATARI: docenti e famiglie degli alunni dell’IC Tetti francesi, con particolare riguardo alla Scuola 
Secondaria di I grado e ai soggetti interessati nel passaggio di ordine Primaria/Secondaria; nella fattispecie si 
prevede di svolgere il progetto, per un totale di 25 ore, negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, con la 
seguente articolazione: 

 
• 2 ore consigli di classe paralleli delle Prime 
• 2 ore consigli di classe paralleli delle Seconde 
• 2 ore consigli di classe paralleli delle Terze 
• 4 ore incontri di continuità con docenti delle classi quinte e della Secondaria di I grado 
• 15 ore di appuntamenti con le famiglie – incontri e consulenze online e/o a scuola 

 

                         Art. 2 

                                            Incarico, periodo di svolgimento e compensi 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura valida. Il modulo sarà realizzato ne periodo maggio – ottobre 2022. 

Le ore previste sono 25, con un costo orario unitario di Euro 46,45 - costo omnicomprensivo di tutte le ritenute 

erariali e previdenziali a carico dell'incaricato e dell'amministrazione (lordo Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, previ report delle ore e  relazione sulle attività svolte. 

 

Art. 3 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione, secondo le seguenti priorità di accesso alla stessa: docenti interni all’IC Tetti 

francesi a tempo indeterminato, docenti a tempo indeterminato di altre Istituzioni Scolastiche – in regime di 

Collaborazioni Plurime; dipendenti di Altre Amministrazioni; esperti del settore privato. 

Gli aspiranti candidati dovranno possedere titoli ed esperienze professionali propri dello psicologo clinico  
specialista in disturbi dell’apprendimento e dell’età evolutiva iscritto all’albo; 
 

Art. 4 

Criteri di selezione 

Gli aspiranti candidati saranno valutati da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso al 

comparazione dei curricula e la valutazione dei titoli ed esperienze riportati nella griglia di 

autovalutazione/valutazione allegata al presente bando con relativi punteggi. Nel Curriculum Vitae i candidati 

indicheranno con un numero i diversi titoli ed esperienze valutati nella griglia di autovalutazione. 

 

Art. 5 

Formulazione graduatoria 

La Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, 

procederà alla comparazione dei curricula e affiggerà graduatoria all’Albo, pubblicato su www.ictettifrancesi.edu.it. 

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati, che potranno presentare reclamo al dirigente Scolastico, 

entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. 

Dopo tale termine il Dirigente Scolastico provvederà ad assegnare l’incarico e alla stipula del contratto. 

 

Art. 6 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2022 alla mail 

toic84000t@istruzione.it : 

a) Domanda secondo il modulo predisposto dall’istituto Scolastico, allegato al presente bando (all. 1) 

debitamente firmata; 

http://www.ictettifrancesi.edu.it/
mailto:toic84000t@istruzione.it


b) Griglia compilata di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali (all. 2); 

c) Dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo; 

d) Informativa sulla Privacy (all. 3); 

e) Copia di un documento di identità. 

Art. 7 

     Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando, la 

domanda priva di firma o presentata fuori termine, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto 

previsto all’art. 6. 

Art. 8 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le norme  dello Stato.  

 

Art. 9 

Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e successive modifiche, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 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 

attività, a soggetti a cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 

Pubblicità dell’avviso 

L’avviso è pubblicato nella Home Page del sito della scuola,  all’Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Prof.ssa Silvia Boaretto 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC Tetti francesi 

Rivalta (Torino) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO INTERNO/ESTERNO PER LO 
SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO PER ALUNNI CON BES - AA.SS. 2021-2022/2022-2023 

 
Il sottoscritto   nato a______________ 

 Il  codice fiscale     

Chiede 

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO PER LO SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO PER ALUNNI 
CON BES - AA.SS. 2021-2022/2022-2023 

 

A tal fine 

DICHIARA 

Ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 

76 del citato D.P.R. n.445/2000: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 

Europeo UE 2016/679), per le finalità connesse al presente avviso di selezione; 

- di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso pubblico e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza riserva alcuna. 

 

Alla presente istanza allega: 

- Curriculum Vitae formato Europeo; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Griglia di autovalutazione per selezione di esperto (all. 2) 
- Trattamento dati (all. 3) 

 
 

                Data           Firma 
………………        ………………………………



 
ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEI TITOLI /ESPERIENZE PROFESIONALI 

 

n. 
riferimento 

nel 
curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

 
L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    

110 e 
lode 

20    

100 - 
110 

18    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(triennale, in alternativa al 
punto A1) 

110 e 
lode 

12    

100-110 10     

< 100 8    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE (in 
alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

A4. DOTTORATO DI RICERCA 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

 5    

A5. MASTER UNIVERSITARIO 
DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

 5    

A6. MASTER UNIVERSITARIO 
DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE  

 3    

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
    

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE riconosciute dal 
MIUR 

Max 2 . 
Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

B2. COMPETENZE 
LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO C1   

 Da 1 a 5 
punti  

   

B3. COMPETENZE 
LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B2 (in alternativa a 
C1) 

 Da 1 a 3 
punti 

   



B4. COMPETENZE 
LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B1 (in alternativa a 
B2) 

 Da 1 a 2 
punti  

   

 
LE CONOSCENZE SPECIFICHE 
 
 

   

C1.CONOSCENZE SPECIFICHE 
SULL'ARGOMENTO 
(documentate attraverso 
partecipazione a corsi min 10 
ore con attestato) 

Max 5 Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

C2.CONOSCENZE SPECIFICHE 
SULL’ARGOMENTO 
(documentate attraverso 
esperienze lavorative 
professionali) 

Max 5 Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

C3.CONOSCENZE SPECIFICHE 
SULL'ARGOMENTO 
(documentate attraverso 
pubblicazioni) 

Max 5 da 1 a 3 
punti 
cad. 

   

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE 
SULL'ARGOMENTO 
(documentate attraverso 
esperienze di docente in corsi 
di formazione min. 6 ore) 

Max 10 
 

Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

LE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO 
DIDATTICO 

   

D1. ESPERIENZE DI DOCENZA 
O COLLABORAZIONE CON 
UNIVERSITA’ ENTI 
ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI (min. 20 ore) 
SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

Max 2  
Da 1 a 5 
punti 
cadauna 

   

D2. ESPERIENZE DI DOCENZA 
(min. 20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON – 
POR) SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

Max 5  
Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

D3. ESPERIENZE DI TUTOR 
D’AULA/DIDATTICO (min. 20 
ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON – 
POR)  

Max 5  
 

Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   



D4. ESPERIENZE DI 
FACILITATORE/VALUTATORE/
SUPPORTO (min. 20 ore) NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO 
(PON – POR)  

 
 
Max 5  

Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

D5. ESPERIENZE DI TUTOR 
COORDINATORE (min. 20 ore) 
NEI PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR)  

 
Max 5  

Da 1 a 5 
punti 
cad.    

D6. INCARICHI DI 
COLLAUDATORE IN PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (FESR) 
(Solo per esperto collaudatore 
FESR)   

 
Max 5  

Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

D7. INCARICHI COME 
FUNZIONE STRUMENTALE 
(AREA DI ATTINENZA) 

Max 3 Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

D8. ESPERIENZE NELLO 
STESSO ORDINE DI SCUOLA 
(docenza annuale, laboratori) 

Max 3 Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

D9. ESPERIENZE POSITIVE 
PRESSO L’IC TETTI FRANCESI 

Max 3 Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

LE ESPERIENZE PROFESSIONALI    

E1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 
PROFESSIONALE ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE  

Max 10 
anni 

1 punto 
per 
anno 

   

E2. ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Max 5 Da 1 a 5 
punti 
cad. 

   

TOTALE    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……. ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 
2016/679), autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini 
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando.  
 
 
 
Luogo e data 
………………………..   

Firma 
        ………………………………………………………….. 
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