
                                                                                                                                 

 

 

 
 

 

Avviso pubblico per l'integrazione dell'elenco di psicologi esperti per il conferimento di incarichi libero 

professionali di consulenti scolastici per la realizzazione di interventi di prevenzione a contrasto della 

dispersione scolastica per il progetto “LAB’IMPACT”, a valere sull’Avviso pubblico Multiazione 1-2018- 

Integrazione migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio-FAMI 2014-2020  

CUP E89F18000510007 

 

e di referenti dei casi per il progetto “Con-venire”, finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione 

e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. e   “Percorsi di 

inclusione in favore di minori stranieri  non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda 

accoglienza”        

CUP C79H18000310007 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che 

l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona, di seguito l'Azienda, ha emanato nei mesi 

scorsi un  Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di psicologi per il conferimento di incarichi libero 

professionali di consulenti scolastici per la realizzazione di interventi di prevenzione a contrasto della 

dispersione scolastica nell'ambito del Piano Regionale FAMI “LAB’IMPACT” ed un Avviso pubblico per 

l'individuazione di operatori psicosociali per l'attuazione del progetto “Con-venire”, finanziato dal Ministero 

dell'Interno per potenziare i servizi di seconda accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati; 

considerato che le figure incaricate tramite l'elenco degli psicologi nel progetto “Lab'Impact” e quelle 

incaricate per il progetto “Con-venire” in qualità di referenti dei casi sono esigue rispetto a tutte le attività 

previste da entrambi i progetti, 

ravvisata la necessità di incrementare il numero di operatori a causa delle esigenze progettuali; 

visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del  21/01/2020 di approvazione del presente avviso; 

VERIFICATO CHE l'Azienda non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa e nella dotazione 

organica di figure di “Psicologo” e “Operatore psicosociale” disponibili per i sopracitati incarichi; 

 

COMUNICA 

 

che il presente Avviso ha lo scopo di integrare l'elenco di psicologi con funzione di consulenti scolastici per la 
realizzazione di interventi di prevenzione a contrasto della dispersione scolastica, già a disposizione 
dell'Azienda per il progetto “Lab'Impact” e di metterlo a disposizione anche per le esigenze del progetto 
“Con-venire”.  

Al fine di realizzare quanto previsto dal Progetto “Lab'Impact” si rende infatti necessario identificare 
psicologi, che svolgeranno funzione di consulenti scolastici, che abbiano maturato competenze 



                                                                                                                                 

 

specifiche nell'area della consulenza al corpo docenti per la realizzazione di interventi mirati su alunni (e 
rispettive famiglie) a contrasto della dispersione scolastica.  A tali psicologi sarà inoltre proposto di 
ricoprire il ruolo di referenti dei casi nell'ambito del Progetto Con-venire. 

           
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi od altre classificazioni di merito, ma si intende procedere alla 
formazione di un elenco di psicologi che abbiano manifestato la disponibilità ad accettare incarichi alle 
condizioni ivi contenute. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Azienda che si riserva, pertanto, 
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che siano 
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, pretese o diritti di sorta. 

 

 

ART.1 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E RUOLO 
 

Psicologi consulenti scolastici nell'ambito del progetto Lab’IMPACT: 

Si prevede di incrementare l'équipe di psicologi operante nel progetto con nuove figure che svolgano le 
seguenti mansioni: 

- partecipazione all'équipe per la discussione del bisogno registrato, condivisione della progettualità 
individualizzata e monitoraggio degli interventi; 
- realizzazione di interventi di accompagnamento a minori, famiglie e insegnanti, sui casi di fragilità e 
rischio dispersione di minori stranieri provenienti dalle scuole del territorio, al fine di pianificare e 
condividere progettualità educative sia in tempo scolastico che extrascolastico, anche attraverso la 
costruzione di percorsi di riorientamento e accompagnamento nel transito tra istituti; 
- attivazione di prese in carico individualizzate che consentano di conoscere e comprendere le esigenze 
psicosociali di ogni ragazzo MSNA, in rapporto al suo percorso di inserimento; 
- pianificazione e condivisione di progettualità di natura psico-socio-educative, che favoriscano 
l’inserimento sociale e lavorativo dei destinatari degli interventi, oltre che la loro integrazione nelle 
comunità locali;  
- monitoraggio individualizzato dei percorsi e valutazione dell'adeguatezza degli interventi in rapporto 
agli obiettivi definiti; 
- interventi di supervisione a docenti al fine di favorire l'introduzione di modalità didattiche e relazionali 
a favore dell'inclusione. 
 

Psicologi referenti dei casi nell'ambito del progetto Con-venire 

- partecipare all'équipe per la valutazione dei casi segnalati, la discussione del bisogno registrato, 
condivisione della progettualità individualizzata e monitoraggio degli interventi; 

- attivare prese in carico individualizzate che consentano di conoscere e comprendere le esigenze 
psicosociali di ogni ragazzo, in rapporto al suo percorso di inserimento; 

- pianificare e condividere progettualità di natura psico-socio-educative che favoriscano l’inserimento 
sociale e lavorativo dei destinatari degli interventi oltre che la loro integrazione nelle comunità locali;  

- monitorare il processo dei percorsi attuati e valutare l'adeguatezza degli interventi in rapporto agli 
obiettivi definiti.  

 



                                                                                                                                 

 

 
ART. 2 ELENCO 

 

L’elenco è unico, non sono previste sezioni di specializzazione e sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale. 

 
ART. 3 REQUISITI  RICHIESTI 

⮚ laurea quinquennale (oppure triennale più laurea specialistica) in Psicologia e iscrizione all'Albo 
A dell'Ordine degli Psicologi; 

⮚ iscrizione all’Albo degli Psicologi da almeno 3 anni; 
⮚ titolarità di partita IVA o dichiarazione di impegno all’apertura della posizione IVA entro la data di 

sottoscrizione del contratto; 
⮚ possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
⮚ assenza di provvedimenti/sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza; 
⮚ non aver subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso, o altre misure che 

escludono l’accesso al pubblico impiego 
⮚ non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A.; 
⮚ assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con L'Azienda; 
⮚ documentata formazione scientifica ed esperienza professionale (con indicazione del tipo di attività 

svolta, dell’ente e del periodo di svolgimento – ALL.B) che tiene conto di eventuali pubblicazioni, 
attività formative, curriculum del professionista; 

⮚ flessibilità di orario di lavoro e disponibilità ad assumere incarichi nelle scuole dell'intero 
lodigiano (61 Comuni). L'intervento viene infatti realizzato prevalentemente in loco, nella sede 
dei plessi scolastici territoriali da cui provengono i ragazzi segnalati. 
 

Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
s.m.i. (ALL.A) e dovranno essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione all’elenco di cui al presente avviso 
e permanere per tutto il periodo di espletamento dell’incarico. L'Azienda si riserva di verificare, anche a 
campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai professionisti. Qualora dal controllo emerga la 
non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
Determinano altresì l’esclusione del professionista dall’elenco la mancanza: 

● dei requisiti richiesti o la mancata dichiarazione degli stessi; 
●  della domanda di partecipazione sottoscritta di cui all’Allegato A; 
● della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario se il 

professionista firma digitalmente la domanda); 
● del curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 
● dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il partecipante indichi gli incarichi coperti 

in qualità di componente di equipe educative e di gestione di progetti nell’aerea oggetto del presente 
Avviso, durata, tipologia di incarico, monte ore settimanale, datore di lavoro e natura contrattuale 
usando esclusivamente il modello allegato (all.B). 
 

 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                 

 

 
ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

 
I professionisti dovranno inviare richiesta di iscrizione alll'elenco esclusivamente compilando la domanda 
allegata al presente bando, (disponibile sul sito dell’Azienda:  www.consorziolodigiano.it  e sul sito dell’ 
Ufficio di Piano www.ufficiodipiano.lodi.it) corredata da: 

1. Istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato (all. A); 

2. copia del documento di identità in corso di validità; 

3. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 

4. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il partecipante indichi gli 
incarichi coperti in qualità di componente di equipe educative e di gestione di progetti 
nell’area oggetto del presente Avviso, durata, tipologia di incarico, monte ore 
settimanale, datore di lavoro e natura contrattuale usando esclusivamente il modello 
allegato (all.B) 

  

ed inviarle a:       

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona 

Via T.Zalli, 5 - Lodi 

  

Tramite le seguenti modalità: 

   

Consegna diretta: all’indirizzo indicato, negli orari d’ufficio, dal lunedì al giovedì ore 09:00 – 
17:00 (pausa 13:00/14:00); venerdì dalle 09:00 alle 13:00 
  

Tramite e-mail: PEC consorziolodigiano@legalmail.it. L’Azienda non risponde dell’effettivo 

recapito di domande inviate ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata.   

In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in 
considerazione.          
 Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, 
oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in termini di punteggio. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti 
comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

L’ammissione al colloquio selettivo, ed ogni altra comunicazione, verranno rese note attraverso 

la pubblicazione sui siti internet sopra indicati. 

Le richieste dovranno pervenire entro il termine improrogabile del 4 marzo 2020  

 

 
ART. 5 FORMAZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

 
L’iscrizione nell’elenco avverrà a seguito di verifica dei requisiti specificati all’art. 4 da parte di apposita 
commissione. La formazione del suddetto elenco non darà luogo ad alcuna graduatoria né attribuirà alcun 
punteggio ai professionisti che dovessero entrare a farvi parte. 
L’elenco resterà valido dalla data di approvazione, con apposita disposizione del Direttore Generale, fino alla 
data di revoca espressa del medesimo e sarà pubblicato sul sito internet dell'Azienda e dell'ufficio di Piano 
con valore di notifica a tutti gli interessati. 

http://www.consorziolodigiano.it/


                                                                                                                                 

 

L'Azienda si riserva di pubblicare in qualsiasi momento apposito avviso sia per la riapertura dei termini sia 
per modificare il presente avviso. 
I professionisti iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per 
l’iscrizione nell’elenco, variazione dei curricula, nonché degli indirizzi e/o dei contatti indicati nella domanda. 

 
 

ART. 6 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
 

L'Azienda disporrà la cancellazione di ufficio dall’elenco qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: 
 

 perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco e/o delle condizioni necessarie per 
 l’esercizio della professione di psicologo; 
 falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all’elenco, accertata a seguito di 
 iscrizione; 
 mancata puntualità o diligenza nell’assolvimento degli incarichi affidati; 
 gravi inadempienze contrattuali; 
 mancata risposta ad almeno due richieste di  incarico ; 
 comportamenti contrari al Codice Etico adottato dall'Azienda. 

 
I professionisti potranno richiedere, in ogni momento, la cancellazione dall’elenco. 
 
 

ART. 7 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI 
 
L’inserimento nell’elenco non comporta per l'Azienda alcun obbligo di affidamento ai professionisti iscritti. 
La formazione dell’elenco è finalizzata unicamente all’individuazione di soggetti qualificati ai quali poter 
affidare specifici servizi a determinate condizioni economiche. 
 
La scelta avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 

 assenza di conflitto di interessi con la situazione oggetto del servizio; 
 specifica competenza ed esperienza in relazione alle peculiarità e attività oggetto del presente 

Avviso; 
 consequenzialità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto 

 
Una volta costituito l’elenco da parte dell’apposita commissione, in seduta pubblica sarà svolta estrazione 
per la definizione dell’ordine dell’elenco, sarà quindi assegnata una numerazione casuale ad ognuno dei 
professionisti inseriti nell’elenco. 
Ogni qual volta sia necessario assegnare un caso, il coordinatore procederà contattando il primo dell’elenco. 
In caso di non disponibilità procederà a contattare il secondo e via via gli altri. Per la successiva assegnazione 
si partirà dal professionista inserito al numero successivo rispetto a quello che ha accettato l’incarico e così 
via a rotazione. 
 
Gli incarichi che saranno conferiti avranno decorrenza dalla data di affidamento del servizio da parte dell’ente 
attuatore e avrà termine con la conclusione dei progetti prevista per il 31 dicembre 2020. 
Gli incarichi saranno di natura libero professionale; il compenso lordo orario (omnicomprensivo) è di 30€. E’ 
previsto un rimborso spese per gli spostamenti in automobile superiori ai 20 km.                
Il budget complessivo a disposizione è pari a € 45.300. 
 
Ove dovesse verificarsi la chiusura anticipata del progetto, il corrispettivo sarà commisurato all’effettivo 
numero di ore svolte all’incaricato. 
 
 



                                                                                                                                 

 

 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla 

procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: “Avviso pubblico per l'integrazione 

dell'elenco di psicologi esperti per il conferimento di incarichi libero professionali di consulenti scolastici 

per la realizzazione di interventi di prevenzione a contrasto della dispersione scolastica per il progetto 

“LAB’IMPACT”, a valere sull’Avviso pubblico Multiazione 1-2018- Integrazione migranti con politiche e azioni 

coprogettate sul territorio-FAMI 2014-2020 e  di referenti dei casi per il progetto “Con-venire”, finanziato a 

valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - 

Obiettivo nazionale 1 – lett. e   “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri  non accompagnati (MSNA) 

presenti nelle strutture di seconda accoglienza”  

 I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. 

La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione 

nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione 

esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 

(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di 

notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 

di opposizione). 

La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 

eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione 

pubblica. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale 

Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona 

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è 

il Direttore Generale Giorgio Savino. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.P.R. 12.04.2006 n. 184, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della 

selezione. 

Il testo integrale del presente avviso e lo schema della relativa istanza di selezione, sono disponibili presso 

l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi tel. 0371/409332  - E-mail ufficiodipiano@comune.lodi.it 

Il presente avviso è consultabile al Sito Internet www.consorziolodigiano.it  e  www.ufficiodipiano.lodi.it 

Responsabile del procedimento: Direttore Generale -  Ing. Giorgio Savino. 

 

 


