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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA COMPARATA, PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI CANDIDATI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 (sei) INCARICHI LIBERO 
PROFESSIONALI  A PSICOLOGI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI NPIA: ”Presa in 
carico integrata di adolescenti con disturbi psichiatrici - 031” , “Percorsi innovativi per i 
disturbi di linguaggio e di apprendimento – G025”, “Disabilità complesse: bisogni, risorse e 
prospettive della presa in carico nei Servizi NPIA del territorio dell’ATS Città Metropolitana 
di Milano – G032”, “Migrazione e disturbi NPIA – G029”;  “Percorsi diagnostico-
terapeutici per l’ADHD - G013”  
 
 
1. COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO  
n. 1 incarico libero professionale a Psicologo per ciascuno: 
 Durata: dalla data da stabilire nel contratto individuale sino al 31/12/2020. L’incarico potrà 

eventualmente essere confermato, nelle more dell’esito degli avvisi pubblici di selezione che 
saranno banditi per l’esercizio 2021, dal 1/1/2021 al 30/4/2021, una sola volta subordinatamente 
alla continuità del progetto stesso e al rispettivo finanziamento nell’anno di riferimento. 

 Compenso complessivo: fino ad un massimo di € 12.393,00.= /cad (lordi omnicomprensivi, compresi 
di oneri e ritenute di legge a carico del professionista nonché eventuali versamenti dovuti a titolo di 
rivalsa previdenziale) variabile in relazione alle ore previste in ciascun singolo  contratto 
funzionalmente alle necessità dei vari programmi innovativi oggetto dei singoli contratti; 

 Compenso orario: € 27,00.= lordi omnicomprensivi 
 Impegno orario cad:  mediamente n. 27 ore settimanali fino ad un massimo di 459 ore dalla data da 

stabilire nel contratto individuale fino al 31/12/2020; 
 
 
n. 1 incarichi libero professionali a Psicologo: 

 Durata: dalla data da stabilire nel contratto individuale sino al 31/12/2020. L’incarico potrà 
eventualmente essere confermato, nelle more dell’esito degli avvisi pubblici di selezione che 
saranno banditi per l’esercizio 2021, dal 1/1/2021 al 30/4/2021, una sola volta subordinatamente 
alla continuità del progetto stesso e al rispettivo finanziamento nell’anno di riferimento. 

 Compenso complessivo: fino ad un massimo di € 9.072,00.= /cad (lordi omnicomprensivi, compresi 
di oneri e ritenute di legge a carico del professionista nonché eventuali versamenti dovuti a titolo di 
rivalsa previdenziale) variabile in relazione alle ore previste in ciascun singolo  contratto 
funzionalmente alle necessità dei vari programmi innovativi oggetto dei singoli contratti; 

 Compenso orario: € 27,00.= lordi omnicomprensivi 
 Impegno orario cad:  mediamente n. 24 ore settimanali fino ad un massimo di 336 ore dalla data da 

stabilire nel contratto individuale fino al 31/12/2020; 
 
n. 1 incarico libero professionale a Psicologo 
 Durata: dalla data da stabilire nel contratto individuale sino al 31/12/2020. L’incarico potrà 

eventualmente essere confermato, nelle more dell’esito degli avvisi pubblici di selezione che 
saranno banditi per l’esercizio 2021, dal 1/1/2021 al 30/4/2021, una sola volta subordinatamente 
alla continuità del progetto stesso e al rispettivo finanziamento nell’anno di riferimento. 

 Compenso complessivo: fino ad un massimo di € 8.694,00.= /cad (lordi omnicomprensivi, compresi 
di oneri e ritenute di legge a carico del professionista nonché eventuali versamenti dovuti a titolo di 
rivalsa previdenziale) variabile in relazione alle ore previste in ciascun singolo  contratto 
funzionalmente alle necessità dei vari programmi innovativi oggetto dei singoli contratti; 

 Compenso orario: € 27,00.= lordi omnicomprensivi 
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 Impegno orario cad:  mediamente n. 23 ore settimanali fino ad un massimo di 322 ore dalla data da 
stabilire nel contratto individuale fino al 31/12/2020; 

 
n. 1 incarichi libero professionali a Psicologo: 

 Durata: dalla data da stabilire nel contratto individuale sino al 31/12/2020. L’incarico potrà 
eventualmente essere confermato, nelle more dell’esito degli avvisi pubblici di selezione che 
saranno banditi per l’esercizio 2021, dal 1/1/2021 al 30/4/2021, una sola volta subordinatamente 
alla continuità del progetto stesso e al rispettivo finanziamento nell’anno di riferimento. 

 Compenso complessivo: fino ad un massimo di € 6.426,00.= /cad (lordi omnicomprensivi, compresi 
di oneri e ritenute di legge a carico del professionista nonché eventuali versamenti dovuti a titolo di 
rivalsa previdenziale) variabile in relazione alle ore previste in ciascun singolo  contratto 
funzionalmente alle necessità dei vari programmi innovativi oggetto dei singoli contratti; 

 Compenso orario: € 27,00.= lordi omnicomprensivi 
 Impegno orario cad:  mediamente n. 17 ore settimanali fino ad un massimo di 238 ore dalla data da 

stabilire nel contratto individuale fino al 31/12/2020; 
 
 
n. 1 incarico libero professionale a Psicologo: 

 Durata: dalla data da stabilire nel contratto individuale sino al 31/12/2020. L’incarico potrà 
eventualmente essere confermato, nelle more dell’esito degli avvisi pubblici di selezione che 
saranno banditi per l’esercizio 2021, dal 1/1/2021 al 30/4/2021, una sola volta subordinatamente 
alla continuità del progetto stesso e al rispettivo finanziamento nell’anno di riferimento. 

 Compenso complessivo: fino ad un massimo di € 3.402,00.= /cad (lordi omnicomprensivi, compresi 
di oneri e ritenute di legge a carico del professionista nonché eventuali versamenti dovuti a titolo di 
rivalsa previdenziale) variabile in relazione alle ore previste in ciascun singolo  contratto 
funzionalmente alle necessità dei vari programmi innovativi oggetto dei singoli contratti; 

 Compenso orario: € 27,00.= lordi omnicomprensivi 
 Impegno orario cad:  mediamente n. 9 ore settimanali fino ad un massimo di 126 ore dalla data da 

stabilire nel contratto individuale fino al 31/12/2020; 
 
. 1 incarico libero professionale a Psicologo: 

 Durata: dalla data da stabilire nel contratto individuale sino al 31/12/2020. L’incarico potrà 
eventualmente essere confermato, nelle more dell’esito degli avvisi pubblici di selezione che 
saranno banditi per l’esercizio 2021, dal 1/1/2021 al 30/4/2021, una sola volta subordinatamente 
alla continuità del progetto stesso e al rispettivo finanziamento nell’anno di riferimento. 

 Compenso complessivo: fino ad un massimo di € 2.592,00.= /cad (lordi omnicomprensivi, compresi 
di oneri e ritenute di legge a carico del professionista nonché eventuali versamenti dovuti a titolo di 
rivalsa previdenziale) variabile in relazione alle ore previste in ciascun singolo  contratto 
funzionalmente alle necessità dei vari programmi innovativi oggetto dei singoli contratti; 

 Compenso orario: € 27,00.= lordi omnicomprensivi 
 Impegno orario cad:  mediamente n. 8 ore settimanali fino ad un massimo di 96 ore dalla data da 

stabilire nel contratto individuale fino al 31/12/2020; 
 
 
N.B. Nel corso dell’incarico il monte ore assegnato, potrebbe essere abbattuto in presenza di eventuali 

variazioni contrattuali rispetto a quanto previsto nel contratto ATS Città Metropolitana di Milano 
2020; 

 


