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Prot. n.725/C14      Treviglio,  11  Febbraio  2021 

 All’ALBO dell’I.S. “S.Weil” di Treviglio 

 Al SITO WEB dell’Istituto 

 Agli Istituti Scolastici statali 

 A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

AVVISO per il reperimento di esperti interni ed esterni a questo Istituto: 

Personale Interno all’Istituto 

Personale appartenente alla P.A. – Collaborazioni Plurime - 

Esperti Esterni estranei alla P.A. 

 

L’Istituto Superiore “Simone Weil” di Treviglio 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

VISTA                   la Legge n.241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO                  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del1999, concernente il regolamento recante norme 

in materia  di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n.59 del 1997;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTI                      gli artt. 43 c.3 e 45 del D.I. n.129/2018; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 36 sull’aggiudicazione di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.L. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTO                     l’art. 7, c.6, del decreto legislativo n.165/2001; 

VISTO  il D.Lgs. n.33/2013 concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO                    l’art.40 c.1 della Leffe n. 449/97 che prevede per  le Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolati attività ed insegnamenti; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per quanto attiene il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di 

prestazioni d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione  

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/21, l’incarico di seguito indicato, mediante 

contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, in primis tra il personale 

interno e tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione. In assenza di candidature del personale interno e delle altre 

amministrazioni pubbliche, si prenderanno in esame le candidature del personale esterno alla Pubblica 

Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione del seguente progetto: 
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ATTIVITA’ 

 
IMPEGNO ORARIO 

PRESUNTO 

 
COMPETENZE RICHIESTE 

 
IMPORTO 

OMNICOMPRENSIVO DI 
OGNI ONERE 

 
Consulenza psicologica 

 
166 ore 

 
marzo  2021  

novembre 2021 
 

 
Laurea in Psicologia 

  

 
3.500,00 

 

SI PRECISA CHE 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante: 
 

a. la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio 
curriculum vitae in formato europeo; 
 

2. Per  l’ammissione occorre: 
-       essere cittadino di uno degli  Stati membri  dell’Unione  Europea,   godere dei  diritti civili e politici; 
- 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;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

3. La presentazione della domanda obbliga all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. 
 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A – B 
– C) compilato in ogni punto, allegando il curriculum vitae in formato europeo. 
 

 SCADENZA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire:  

PER GLI ESPERTI INTERNI E PER IL PERSONALE INTERNO ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI entro le ore 

13,00 di mercoledì 17 febbraio 2021;   

PER GLI ESPERTI ESTERNI entro le ore 13.00 di sabato 20  febbraio 2021 

alla segreteria dell’Istituto Superiore “S.Weil” di Treviglio al seguente indirizzo: via Galvani, 7 -  24047 Treviglio (BG)      

a mezzo posta o mediante consegna a mano.  Non farà fede la data del timbro postale. 

 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

PUBBLICO  PER CONSULENZA PSICOLOGICA.  L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una 

dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 

titolare del progetto. 

Nel caso in cui alla selezione partecipi un’associazione, la stessa dovrà indicare  il nome dell’esperto, la dichiarazione 

dei titoli posseduti  dallo stesso e il relativo curriculum vitae sempre in formato europeo.  
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L’Istituto Superiore di Treviglio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute: 

- oltre i termini previsti; 

- con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 

- soggetti in conflitto di interessi con l’Istituzione scolastica; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

- personale dipendente da associazioni, enti di natura commerciale o organizzazioni comunque denominate 

non soggette all’obbligo di emissione di fattura elettronica; 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

 

 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE  

 

La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui 

insindacabile giudizio è rimasta la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

 livello di qualificazione professionale; 

 precedenti collaborazioni con l’I.S. WEIL, attestate da soddisfacenti risultati; 

 correlazione tra attività professionale svolta e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività   

                formativa per i quali è richiesto l’intervento; 

 precedenti esperienze didattiche maturate nel settore oggetto dell’incarico; 

 collaborazione con altri enti del territorio. 

 

L’Istituto Superiore di Treviglio si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso 

a suo insindacabile giudizio; 

 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

 

La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del modulo 

previsto; 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di prestazione 

d’opera con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso lordo comprensivo di ogni onere previsto dalla legge è 

quella prevista nel presente avviso, detto compenso omnicomprensivo spettante sarà erogato al termine della 
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prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 

prestate; 

 

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche; 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31.10.1996 n° 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003 

(normativa privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Superiore “S.Weil” di 

Treviglio per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati 

personali.    Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

il Responsabile unico del procedimento,  ai sensi dell’art. 5 della Legge n.241/1990 è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della Scuola www.isweil.edu.it, nella sezione bandi e 

gare di Amministrazione Trasparente. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto -  Tel.  0363/43096. 

  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof. Silvano ALLASIA 
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:BGIS00200L@PEC.istruzione.it
http://www.isweil.edu.it/
http://www.isweil.edu.it/


 
Via L. Galvani, 7 – 24047 – Treviglio (BG)  Tel. 0363-43096 / fax 0363-302858 | Cod. Fisc.  e  P. IVA  84005670165  

e-mail:  BGIS00200L@istruzione.it / BGIS00200L@PEC.istruzione.it    SITO:  www.isweil.edu.it 

Pagina 5 di 11                                                                                                       

 

 
ISO 9000:2008            

 

 

 

All. A 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI ESPERTI 

INTERNI. 

 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale 

                                                                                      AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DELL’ ISTITUTO SUPERIORE 
“SIMONE WEIL” 
 Via Galvani, 7 
 24047 TREVIGLIO 
 

Il/la sottoscritt_         nat_ a     _________   

il   /   /      e residente a     ________________  prov. (    ) 

in via                            n.             cap.    

Status professionale       Codice fiscale       

tel.      fax     e-mail    ________   

CHIEDE 

di poter svolgere la seguente attività: 

Consulenza psicologica 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Carta d’identità, Codice fiscale; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare)……………………………………………….. 
 
 
 
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 
 
    ,   /   /      Firma 
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ALL. B 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI. 

 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale   

 

                                                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO SUPERIORE 
“SIMONE WEIL” 
Via Galvani, 7 
24047  TREVIGLIO 
 

Il/la sottoscritt_         nat_ a     _________   

il   /   /      e residente a     ________________  prov. (    ) 

in via                            n.             cap.    

Status professionale         Codice fiscale       

tel.      fax     e-mail    ________   

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa al seguente modulo: 

Consulenza psicologica. 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Carta d’identità, codice fiscale; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare)……………………………………………….. 
 
Il sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
□ godere dei diritti civili e politici; 
□ 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; 
□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
 
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a prefetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 
 
    ,   /   /      Firma 
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All. C 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI. 

 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma di associazione/cooperativa  (All.1) 

                                                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO SUPERIORE 
“SIMONE WEIL” 
Via Galvani, 7 
24047  TREVIGLIO 

Il/la sottoscritt_     ________   nat_ a   ________     

il   /   /      e residente a   __________     prov. (    ) 

in via                            n.             cap.    

tel.      fax     e-mail      _______ 

In qualità di rappresentante legale/titolare della associazione/cooperativa ________________________________ 

______________________ ___        Codice fiscale  _________________________________________________   

e con sede legale al seguente indirizzo ______________________________________________________________  

tel.________________  fax. ____________________ e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa al seguente modulo: 

Consulenza Psicologica. 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il sig./ra -

______________________________________________________ 

nat__  a _____________________________________________________________________ il ____ / ____ / _______  

e residente a _____________________________ Prov. ( ____ ) in via __________________________cap __________ 

status professionale         ______________   

titolo di studio    __________   codice fiscale ___________________________________ 

tel. ______________  fax. __________________ e mail  ___________________________________________________ 
 
A tal fine allega: 
Dati fiscali dell’associazione e del legale rappresentante: 

 Referenze dell’associazione/cooperativa e curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato; 

 Dichiarazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura 
dell’associazione/cooperativa; 

 Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003; 

 Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)……………………………. 
 
Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

□ godere dei diritti civili e politici; 

mailto:BGIS00200L@PEC.istruzione.it
http://www.isweil.edu.it/


 
Via L. Galvani, 7 – 24047 – Treviglio (BG)  Tel. 0363-43096 / fax 0363-302858 | Cod. Fisc.  e  P. IVA  84005670165  

e-mail:  BGIS00200L@istruzione.it / BGIS00200L@PEC.istruzione.it    SITO:  www.isweil.edu.it 

Pagina 8 di 11                                                                                                       

 

 
ISO 9000:2008            

 

□ 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; 

□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
 
 
 
 
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto.  

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

 

Data ……………………………….       Firma  

        …………………………………………………………. 
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AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE  

 

 
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto 
la propria personale responsabilità  

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei titoli/esperienze attinenti all’intervento richiesto sotto indicati: 

Titolo Valutazione Punteggio 
massimo 

Da compilare a 
cura del 

candidato 

Da compilare 
a cura della 

commissione 
TITOLI DI STUDIO     

Laurea in disciplina attinente 
l’ oggetto dell’incarico (180 
C.F.U. - DM 270/04) 

Punti 3 Punti 3   

Laurea magistrale attinente 
l’oggetto dell’incarico (120 
C.F.U.- DM 270/04) 

Punti 2 Punti 2   

Laurea vecchio ordinamento 
(Si applicano le equipollenze di 
cui al DI 9 luglio 2009) 

Punti 5 Punti 5   

Diploma di specializzazione 
(DM 270/04) 

Punti 1 Punti 2   

Dottorato di ricerca in 
disciplina attinente l’ oggetto 
dell’incarico 
(DM 270/04) 

Punti 3 Punti 3   

Corso di 
perfezionamento/master e 
specializzazione di durata 
almeno annuale attinente 
l’oggetto dell’incarico 

Punti 1 Punti 2   

ESPERIENZE PROFESSIONALI     

Pubblicazioni nel settore di riferimento Punti 0.5 per 
ogni 
pubblicazione 

Punti 2   

Esperienze già maturate nel settore di 
attività di riferimento 

Punti  5 Punti  5   

Per attività di continuità e precedenti 
esperienze c/o I.S. Weil 

Punti  3 Punti 3    

Per attività e precedenti esperienze 
presso altri Istituti del territorio  

Punti 2 Punti  2   

PUNTEGGIO TOTALE     

 

………………………………………………….,      ………………………………………………… 
                     Data             Firma 
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INFORMATIVA PRIVACY  
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
 
 Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per 
le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

 
 

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di adempiere agli obblighi connessi alla instaurazione ed 

al mantenimento del rapporto di lavoro come definito all’Art. 2094 c.c. A tal fine si individuano obblighi 

contributivi, retributivi, fiscali, di tutela della sicurezza e della salute, di riconoscimento di permessi 

sindacali, di versamento di trattenute a favore di associazioni sindacali, di gestione della malattia e degli 

infortuni ed in generale, per tutte le incombenze di spettanza del datore di lavoro. 

Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati 

nel rispetto dei miei 

diritti e delle mie libertà 

personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria in modalità sia manuale che informatica. 

A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 

informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 

persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di altri 

soggetti ? 

I Dati personali in questione potranno essere trasmessi agli enti previdenziali e assistenziali, 

all’amministrazione finanziaria, ai competenti uffici del lavoro e della vigilanza, alle organizzazioni 

sindacali cui Lei risultasse iscritto, oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale 

quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche, ed in 

genere a terzi per i quali si renda necessario nello svolgimento della sua attività lavorativa. I dati 

inerenti al rapporto di lavoro gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati 

della loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e delle 

apparecchiature informatiche. 

In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto o Amministrazione 

destinataria. 

Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 

terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sarà attiva 

ed in seguito, in caso di trasferimento o pensionamento, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di 

conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

- La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, 
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nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 

conferisco i miei dati ? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 

mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro. 

Chi è il Titolare del 

trattamento ? 
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  

c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 

e-mail dpo@agicomstudio.it 

 
 
Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento 
 
 
Luogo e data …………………………………………………………………………………… 
 
 
Cognome e nome …………………………………………………………………………… 
 
 
Firma ….................................. 
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