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Protocollo e data digitali 

 

 

Oggetto: Bando di gara con procedura comparativa, mediante avviso di selezione pubblica, 

per il conferimento dell’incarico di esperto esterno per il progetto “Sportello per 

supporto psicologico” -  CIG: Z083576507 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 

VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della              

Funzione Pubblica; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi agli esperti esterni; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 

VISTO il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

 
VISTA la nota MI Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021 con cui sono state  a assegnate a questa       

             Istituzione Scolastica le risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,   

             convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decretosostegni-bis”),   

             finalizzate all’acquisto di beni e servizi professionali tra cui quello di assistenza psicologica; 

VERIFICATO che non vi sono risorse interne umane e professionali in possesso dei                         

requisiti adeguatamente documentabili per l’assunzione di tale incarico; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione di un esperto 

esterno per il progetto “Sportello per supporto psicologico”; 

 

CONSIDERATA la determina per l’indizione di procedura comparativa, mediante avviso di 

selezione pubblica, prot. 15/03/22 del 04/03/22 
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un bando di gara con procedura comparativa, mediante avviso di selezione pubblica, per il 

conferimento dell’incarico di esperto esterno riguardante il progetto “Sportello per supporto 

psicologico” di questa istituzione scolastica.  

 

 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico  
 

 

Progetto 

 

SPORTELLO PER SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

 

Oggetto dell’incarico 

 

Attività di supporto psicologico, da effettuare in presenza o a 

distanza (on line) a seconda dell’organizzazione della scuola, rivolte 

al personale scolastico, a studenti e a famiglie, per rispondere a 

traumi e disagi derivanti anche dall’emergenza COVID-19, 

articolato in: 

 un servizio di assistenza psicologica per il personale 

scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e 

traumi, prevenendo forme di disagio o malessere psico-

fisico; 

 un servizio di assistenza psicologica per gli studenti, atto a 

fornire supporto al disagio sociale, alle difficoltà relazionali 

e ad altri traumi; 

 un servizio di assistenza psicologica per le famiglie, atto a 

fornire supporto al disagio sociale, alle difficoltà relazionali 

e ad  altri traumi; 

 incontri con personale scolastico in orario scolastico in 

     presenza o extrascolastico; 

  incontri di formazione per personale scolastico, famiglie e   

     docenti. 
 

 

Obiettivi del progetto 

 

 Creare uno spazio d’ascolto psicologico rivolto al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie in situazioni di disagio e/o 

difficoltà momentanea, anche in riferimento alle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con effettuazione in 

presenza oppure on line a seconda dell’organizzazione 

scolastica. 

 Favorire l’elaborazione dei vissuti legati al proprio percorso 

evolutivo e alle problematiche ad esso connesse compresa la 
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situazione di isolamento dovuta alla condizione epidemiologica, 

creando e potenziando reti di relazioni informali, evitando il 

rischio di isolamento e di esclusione, da effettuare in presenza 

oppure on line a seconda dell’organizzazione scolastica. 

 Integrare lo sportello psicologico con le attività, i progetti e i 

servizi che la scuola offre, da effettuare in presenza oppure on 

line a seconda dell’organizzazione scolastica. 

 Analizzare situazioni di difficoltà di apprendimento con 

conseguente calo del rendimento scolastico al fine di prevenire la 

bocciatura, l’abbandono o il ritiro, dovuto anche alle condizioni 

metodologico-didattiche realizzate con didattica digitale 

integrata, da effettuare in presenza oppure on line a seconda 

dell’organizzazione scolastica. 

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con 

ragazzi adolescenti, da effettuare in presenza oppure on line a 

seconda dell’organizzazione scolastica. 

 Intervenire nelle classi su specifiche esigenze, a supporto del 

delicato lavoro dei docenti, da effettuare in presenza oppure on 

line a seconda dell’organizzazione scolastica. 

 Agire in modo preventivo su possibili situazioni di bullismo e 

cyber bullismo, anche a seguito della Didattica digitale Integrata. 

 

 

Durata incarico 

 

Da marzo a giugno 2022 

 

Numero ore 

 

n. 5/6 settimanali per non meno 50 ore, anche in modalità digitale. 

 

 

 

 

 

Art. 2 – Requisiti richiesti 

Possono partecipare al bando di gara con procedura comparativa, mediante avviso di selezione 

pubblica, per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno per il progetto “Sportello per supporto 

psicologico” coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- diploma di laurea quinquennale in Psicologia; 

- abilitazione all’esercizio della professione; 

- iscrizione all’albo degli Psicologi da almeno tre anni (cfr.art.2.2 del Protocollo d’Intesa per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, prot. n° 3 MI del 16/10/2020: 
a. tre anni di anzianità di iscrizione all’albo o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e 

retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore); 
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- assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti politici. 

 

Nel caso di partecipazione alla gara di un soggetto giuridico, i requisiti richiesti si riferiscono 

all’esperto individuato dal concorrente per lo svolgimento dell’incarico. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione. La mancanza anche di uno solo di essi comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

 

 

Art. 3 - Presentazione delle candidature 

La candidatura all’avviso di selezione pubblica dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

12.00 del 14/03/2022 per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

VAIC856009@pec.istruzione.it con oggetto della mail “Candidatura per incarico sportello per 

supporto psicologico”, e dovrà comprendere quanto di seguito riportato: 

 

 una “BUSTA A”  con la dicitura “DOCUMENTAZIONE E PROGETTO”,  contenente: 

1. l’istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del  

D.P.R. 445/2000, con indicazione completa dei dati del concorrente, e corredata di un 

documento di identità in corso di validità; 

2. la dichiarazione in autocertificazione del possesso dei requisiti e dei titoli relativi 

alle competenze specifiche richieste per il progetto (All.1 al presente Avviso); 

3. il progetto (All.2 al presente Avviso), che dovrà contenere:  

                  - una chiara e coerente rappresentazione del servizio offerto 

- modalità organizzative del servizio 

4. il curriculum vitae in formato europeo, contenente esclusivamente dati pertinenti 

con la funzione  afferente all’incarico di cui all’avviso di selezione e dati personali 

compatibili con la pubblicazione sul sito dell’Istituto, nell’apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente  (solo i dati identificativi relativi a NOME, COGNOME 

E DATA DI NASCITA); 

5. la certificazione relativa ai corsi di formazione indicati nella tabella di cui all’art. 4 

del presente avviso di selezione; 

6. la dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi, per gli incarichi conferiti agli esperti nell’anno scolastico 

2020/21, secondo quanto disposto dall’art.53, comma 14, del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art.1 della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

7. la dichiarazione di essere a piena conoscenza delle condizioni contenute nell’avviso 

pubblico di selezione e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza 

riserva alcuna; 

mailto:VAIC856009@pec.istruzione.it
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8. la dichiarazione di impegno ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modificazioni e integrazioni;     

9. la dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento Generale 

Protezione Dati 679/2016 e del Decreto Legislativo 101/2018,  di esprimere il proprio 

consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti,  per le 

finalità e la durata necessaria ad assolvere gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta; 

 

 una  “BUSTA B” con la dicitura “OFFERTA”, contenente l’offerta redatta, utilizzando il 

modello “All.3 al presente Avviso”, debitamente compilato e sottoscritto dal professionista o 

dal legale rappresentante, nel caso di partecipazione di un soggetto giuridico. Si precisa che il 

compenso orario lordo, onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese, non dovrà superare 

la cifra pari a € 40,00, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere 

tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. 

 

Resta in facoltà di questa istituzione scolastica chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi 
necessari ad attestare la regolarità della  documentazione esibita, nonché effettuare delle 
verifiche, anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i 
requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di 
selezione comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 

 

Art. 4 - Procedura di gara 

La gara con procedura comparativa sarà aggiudicata secondo il criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 Decorsi i termini per la presentazione delle candidature, la commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico procederà all’apertura delle istanze pervenute, che verrà effettuata in data 15 marzo  

alle ore 09.00. La commissione procederà alla valutazione delle medesime e all’assegnazione di 

un punteggio (max 100 punti), secondo i parametri sotto riportati: 

 

 

 

Compenso orario lordo 

 

max 30 punti.  

Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente 

formula:   

compenso più basso X 30 

compenso singola offerta 

Titoli di studio e culturali max 19 punti 
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Titolo di studio specifico previsto per 

l’accesso  

a. fino a votazione 90    punti  1 

b. da 91 a 100                 punti  2   

c. da 101 a 105               punti  3     

d. da 106 a 110               punti  4 

e. 110 con lode               punti  5 

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle 

attività formative oggetto del presente 

Avviso (laurea, dottorato di ricerca, corsi di 

perfezionamento/specializzazione, master 

universitari di I e/o II livello, certificazioni 

linguistiche, conseguiti nell’area specifica) 

2 punti per titolo           max. punti  8 

Altre attività formative inerenti agli 

argomenti oggetto del presente bando  

2 punti per titolo            max. punti 6 

  

 

 

Esperienze professionali in ambito di 

formazione 

 

max 31 punti 

Incarichi di docente / relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, 

conferenze, espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti 

inerenti all’area tematica per cui si propone 

candidatura, organizzati da Università, 

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o 

periferici del MIUR, Istituzioni scolastiche, 

Centri di ricerca e di formazione accreditati 

dal MIUR, INVALSI, ISFOL, FORMEZ, 

Enti e Regioni 

1 punto per ogni incarico max. punti 5 

 

Incarichi di docente o tutor in Corsi 

universitari (Corsi di laurea, Master, Corsi 

di perfezionamento) per l’Ambito tematico 

inerenti all’Area tematica per cui si 

propone la candidatura    

2 punti per ogni esperienza         max. punti  4 

 

Esperienza maturata come 

tutor/coordinatore di gruppi di lavoro in 

attività di formazione nell’ambito richiesto 

2 punti  per ogni esperienza       max. punti   6 

 

Pubblicazioni cartacee o multimediali che 3 punti per ogni pubblicazione  max. punti    6 
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affrontino argomenti inerenti alla tematica 

per cui si propone candidatura 

 

Esperienze didattiche (rivolte a studenti 

adulti o a docenti) documentate nell’area 

tematica per cui si propone candidatura 

5 punti per ogni esperienza di durata superiore a 

un anno; 3 punti per ogni esperienza di durata non 

superiore a un anno                  max. punti 10 

Progetto e modalità organizzative del 

servizio 

 

max 20 punti 

chiarezza, complessità e articolazione nella 

descrizione 

carattere innovativo dell’esperienza 

validità del quadro di riferimento teorico e 

metodologico      

riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza                     

   

                                  max. punti  5 

                                                         

                                             max.  punti 5 

                                             max.  punti 5                                                          

                                              max. punti 5  

TOTALE                                   ____/70 

 

 

L’esito della gara verrà notificato a tutti i partecipanti a mezzo PEC. 

La graduatoria provvisoria degli esperti selezionati sarà pubblicata all'albo on line sul sito 

dell’istituzione scolastica. Gli esperti interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 3 giorni. Decorso detto termine senza reclami, 

la graduatoria diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico procederà al conferimento dell’incarico. 

 

Art. 5 - Conferimento dell’incarico 

Il contraente aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione di apposito contratto per regolamentare il 

rapporto, che verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e comprenderà la 

clausola inerente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

A tale scopo l’incaricato dovrà fornire   la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente 

dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto). 

Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare la documentazione 

dichiarata nel C.V. e quant’altro necessario per la stipulazione del contratto.  Inoltre, dovrà  

presentare,  se  dipendente,  l’autorizzazione  a  svolgere  l’incarico/la  libera  professione rilasciata 

dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. La mancata presentazione provocherà l’esclusione 

dall’incarico. 

 

 

Art. 6 – Compenso 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico entro 30 giorni dal 

ricevimento della notula di pagamento o fattura elettronica. A tale fine si comunica che il Codice 
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Univoco Ufficio attribuito a questa istituzione scolastica è il seguente: UFMYY9. 

 

 

Art. 7 - Altre informazioni 

1. La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, 

qualora ritenuta idonea e conveniente per l’istituzione scolastica, o di non affidarlo affatto nel caso 

in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità 

economiche dell’Istituto; 

2. la scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 

dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti 

interessati; 

3. nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della selezione, l’istituzione scolastica 

potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria; 

4. il professionista incaricato non potrà avvalersi del subappalto; 

5. è fatta salva la facoltà di questa amministrazione di recedere dal contratto, qualora la verifica 

delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 

 

Art. 8 - Tutela della privacy 

  Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale Protezione Dati 27 aprile 2016, n. 679 , del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recanti disposizioni a tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informano i concorrenti che il 

trattamento dei dati personali da loro forniti per partecipare all’avviso di selezione è finalizzato 

alla procedura di aggiudicazione del servizio.  

  I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto 

contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente avviso di 

selezione. 

 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene individuato quale responsabile del procedimento il 

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Silvana Vitella. 

                                                                      

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1– DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI 

TITOLI E REQUISITI                                                                                                                     

                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. BOSSI” 

                                                                                                BUSTO ARSIZIO (VA) 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………..….............................., 

nato/a a ………………………………………………………………. il ……………………..,  

residente a ……………………………………………. in Via ...........………..………………..,   

C.F. ……………………………………...……….., Partita IVA ….…………………..………, 

In riferimento all’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto 

interno/esterno per il progetto di “Sportello per il supporto psicologico” – CIG: Z083576507  

dichiara quanto segue: 

 
       

Titoli di studio e culturali N.B. Indicare in dettaglio tutti i requisiti 

richiesti, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio da parte dell’Istituto 

(Spazio a 

cura                                                                                                                                                                                                      

dell’Istituto) 

Titolo di studio specifico previsto per 

l’accesso  

 
Votazione: _________/110 

 

Altri titoli di studio specifici, inerenti 

alle attività formative oggetto del 

presente Avviso (laurea, dottorato di 

ricerca, corsi di 

perfezionamento/specializzazione, 

master universitari di I e/o II livello, 

certificazioni linguistiche, conseguiti 

nell’area specifica) 

Max. 4 titoli: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3. ____________________________ 

4.____________________________ 

 

 

Altre attività formative inerenti agli 

argomenti oggetto del presente bando  

Max. 3 attività formative 

1._____________________________ 

2._____________________________             

3._____________________________ 

 

 

Esperienze professionali in 

ambito di formazione 

N.B. Indicare in dettaglio tutti i requisiti 

richiesti, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio da parte dell’Istituto 

(Spazio a 

cura                                                                                                                                                                                                      

dell’Istituto) 

Incarichi di docente / relatore in 

corsi di formazione, convegni, 

Max. 5 incarichi 

1._____________________________ 
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seminari, conferenze, espressamente 

indirizzati all’approfondimento degli 

argomenti inerenti all’area tematica per 

cui si propone candidatura, organizzati 

da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 

centrali o periferici del MIUR, Istituzioni 

scolastiche, Centri di ricerca e di 

formazione accreditati dal MIUR, 

INVALSI, ISFOL, FORMEZ, Enti e 

Regioni 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

Incarichi di docente o tutor in Corsi 

universitari (Corsi di laurea, Master, 

Corsi di perfezionamento) per l’Ambito 

tematico inerenti all’Area tematica per 

cui si propone la candidatura    

Max. 2 incarichi 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

 

Esperienza maturata come 

tutor/coordinatore di gruppi di lavoro 

in attività di formazione nell’ambito 

richiesto 

Max. 3 esperienze 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

 

 

Pubblicazioni cartacee o 

multimediali che affrontino argomenti 

inerenti alla tematica per cui si propone 

candidatura 

Max. 2 pubblicazioni  

1._____________________________ 

2._____________________________ 

 

Esperienze didattiche (rivolte a 

studenti adulti o a docenti) 

documentate nell’area tematica per cui 

si propone candidatura 

Max. 2 esperienze di durata superiore a 

un anno o, in alternativa, max. 3 

esperienze di durata non superiore a un 

anno                  

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Luogo e data, _____________________                           Firma _____________________     
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Allegato 2 – PROGETTO  

 

3. Progetto e modalità organizzative del servizio 

  

(Spazio a cura                                                                                                                                                                                                      

dell’Istituto) 

chiarezza, complessità e articolazione nella descrizione 

 

carattere innovativo dell’esperienza 

 

validità del quadro di riferimento teorico e metodologico      

 

riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza                        

 

 

 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE  (min.2.500 – max.3-500 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

 

 Luogo e data, _____________________                         Firma _____________________         

 

Allegato 3 - OFFERTA                                                                       

                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. BOSSI” 

                                                                                               BUSTO ARSIZIO (VA) 

(in caso di libero professionista) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..., 

 

nato/a a ……………………………………………     …………. il …………………….….…, 

 

residente a …………………………………...……. in Via ........................………………...….,  

 

Codice Fiscale ………………..………………...….. Partita IVA ……………………….……, 

 

e-mail ………………………………………….PEC ……………………………….……...…., 

 (in caso di soggetto giuridico) 

La Ditta ……………………………………………, con sede a …………………….…...……, 

in Via ……………………, rappresentata dal/la Sig./ra……………………………..………...., 

nato/a a …………………………. il ……………….., nella qualità di ………………....…….., 

Codice Fiscale ………………..…………..…….….. Partita IVA ……………………….……, 

 

in riferimento al bando di gara con procedura comparativa, mediante avviso di selezione 

pubblica, per il conferimento dell’incarico di esperto esterno per  il progetto “Sportello per 

 supporto psicologico” – CIG: Z083576507 

dichiara quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

 
 

 N.B. Indicare in dettaglio tutti i requisiti richiesti, 

ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte 

dell’Istituto 

(Spazio a cura                                                                                                                                                                                                      

dell’Istituto) 

 

Compenso orario lordo 

 

 Punteggio 

compenso 

                                                                                                                                                           

 

 

Luogo e data, _____________________                         Firma _____________________         


		2022-03-04T18:20:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da SILVANA VITELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




