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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 
PER SERVIZI DI SUPPORTO AD ALUNNI E DOCENTI - EMERGENZA COVID-19. 

 

 
 

 
VISTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 

VISTO il DPR n. 275/1999concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ““Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO L’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in 
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 
accademica”; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a 
cura del Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene del lavoro e 
ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, 
sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

VISTA la Nota prot.23072 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati assegnati, per il 
periodo settembre – dicembre 2020, a questa istituzione scolastica € 1.600,00 
destinati all’assistenza psicologica e medica e preannunciata la successiva 
assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 per garantire la prosecuzione del 
servizio nell’esercizio finanziario successivo; 

VISTA la Nota prot.1746 del 26.10.2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa con il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere al reclutamento di un esperto con provata 
esperienza nell’ambito scolastico e con una consolidata preparazione nel campo 
dell’età evolutiva, preadolescenziale e adolescenziale e delle problematiche 
connesse per l’attuazione dell’attività di psicologia scolastica e di integrazione che 
si svolgerà, con calendario da definire, nell’arco dell’anno scolastico 2020/2021; 

 

VISTA 
 

 

la propria determina prot. 1727 del 18/11/2020 di avvio della procedura comparativa 

  

 EMANA 
 
il presente Avviso pubblico, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018, per la selezione e il 
reclutamento della figura di n°1 Esperto psicologo per la realizzazione del progetto di Sportello di 
ascolto psicologico. 
La selezione dell’esperto avverrà sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati 
dall’art 2.2 del Protocollo e sarà rivolta al personale esterno. 
 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al reclutamento di un esperto con titolo 
accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico ad alunni e personale della scuola per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi 
di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme 
di disagio e/o malessere psico-fisico. 
I destinatari dell’avviso sono psicologi con comprovata esperienza nel settore specifico, in 
possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi alla prestazione lavorativa richiesta e che 
non ricadano nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
Le attività di sportello psicologico da affidare all’esperto saranno così articolate: 

 
 

SPORTELLO 
PSICOLOGICO 

 

Numero ore - 40 ore di sportello da realizzare a distanza o in presenza in orario antimeridiano 
e/o pomeridiano ( da dicembre 2020) 

- Ulteriori 80 ore di sportello da realizzare a distanza o in presenza in orario 
antimeridiano e/o pomeridiano (entro agosto  2021) in subordine all’assegnazione 
delle risorse da parte del MI. 
 

Attività previste - assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di 
stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

- assistenza psicologica rivolto ad alunni e famiglie, per fornire supporto nei casi 
di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

- azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli alunni, in modo da 
affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di 
vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare 
percorsi di educazione all’affettività. 

 

Art.2 – Requisiti di ammissione 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione indicati nella nota ministeriale 
U.0001746.26.10.2020: 

1. tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi; 
2. impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Avviso con il personale scolastico e 
con gli studenti, e loro familiari; 

3. possesso dei titoli specifici ed attinenti al profilo professionale richiesto; 
4. cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità europea; 
5. godimento dei diritti civili e politici; 



6. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n.3/57 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

7. assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso, per i quali non sia possibile procedere alla no- mina; 
8. non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 

impieghi pubblici. 

         Saranno valutati, inoltre, i seguenti titoli preferenziali: 
 esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, anche in situazione di 

difficoltà o disagio scolastico, delle famiglie e dei docenti; 
 pubblicazioni in ambito educativo; 
 esperienza di collaborazione con il presente istituto comprensivo; 
 esperienza di collaborazione con le scuole in materia di gestione di uno sportello scolastico d’ascolto. 

 
Art. 3 – Costi massimali finanziabili e compensi 

Il compenso orario, omnicomprensivo di IRAP ed oneri fiscali, in applicazione del D.I. n. 326/1995 è 
determinato in Euro 40,00 lordi. 
L’attività richiesta prevede un impegno orario massimo di ore 40, a partire da   dicembre 2020, che potrà 
essere prorogata, previa assegnazione di ulteriori risorse da parte del MI. 
Il compenso sarà liquidato ad effettiva realizzazione delle attività e corrisposto in relazione all’effettiva 
prestazione svolta come attestato dai registri di presenza. Non è ammissibile la spesa di missione. 

 
Art. 4 – Termini di presentazione delle domande 

La domanda di selezione dovrà essere prodotta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 
Avviso (allegato A) e dovrà essere presentata via mail all’indirizzo pec   naic8dj007@pec.istruzione.it          
entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre 2020 

Il messaggio mail dovrà contenere la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente avviso (ALLE- 
GATO A) indirizzata al Dirigente Scolastico; 

 Curriculum vitae; 
 scheda di autovalutazione titoli culturali, formativi e professionali (ALLEGATO B); 
 progetto/cronoprogramma orientativo delle attività che si intende svolgere, relativamente a quanto 

indicato nell’Art. 1 del presente Avviso; 
 consenso per il trattamento dei dati personali (ALLEGATO C); 
 autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se di- 

pendente della Pubblica Amministrazione; 

 fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del candidato in corso di validità. 

In oggetto dovrà essere apposta la dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO SUPPORTO PSICOLOGICO”. 
L’arrivo o la consegna dopo la data e l’orario indicati, per qualsiasi motive si verifichino, non potranno essere 
imputati a questa Istituzione scolastica e costituiranno motivo di esclusione dalla selezione. Non saranno prese 
in considerazione le candidature incomplete e quelle mancanti dei dati richiesti. 

 
 

Art. 5 – Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e/o da un’apposita Commissione, che 
procederà all’analisi delle istanze validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli esperti e alla 
formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico attraverso la valutazione dei punteggi attribuiti 
ai vari indicatori come riportato nell’Allegato B. 
L’esperto selezionato ai sensi del presente Avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria 
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo on line della scuola. In caso di parità di punteggio 
l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 



 
Art. 6 - Conferimento dell’incarico 

All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto individuato dovrà dichiarare la disponibilità a svolgerlo senza 
riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituto e nelle sedi e modalità indicate, assicurando altresì la 
propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività. 
È prevista la stipulazione di n. 2 contratti: 

o Primo contratto relativo al 1^periodo - ore 40 – a partire da dicembre 2020 
o Secondo contratto relativo  a un 2^periodo da svolgersi nel 2021 in subordine all’assegnazione delle  

risorse da parte del MI. 
L’incarico sarà conferito a norma del art. 7 c. 6 del D. Lgs 165 del 30/03/2001 e dell’art. 43 c. 3 del D.I. 
129/2018, anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di 
partecipazione sopraindicati. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere a coloro che saranno incaricati, la documentazione comprovante i 
titoli culturali e/o le esperienze professionali dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 
partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. In base alle prerogative attribuite dal- la 
normativa, il Dirigente Scolastico procederà alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti e si riserva  di non 
affidare l’incarico qualora le candidature pervenute non siano considerate congrue all’incarico. 

 
Art. 7 - Erogazione del compenso 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale che 
dimostri il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti. Alla rendicontazione va allegato altresì registro delle presenze 
orarie dell’esperto nelle classi interessate, e curriculum vitae pubblicabile in Amministrazione Trasparente. 
L’esperto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nel paga- mento dovuti ad 
incapienza di bilancio dell’amministrazione, indipendente dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L.vo 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato 
D.L.vo 101/2018. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico ed il responsabile è il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso 
dell’interessato. 

 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm. ii., viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Gaetano Gallinari. 

 
Art. 10- Modalità di pubblicazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola e in Amministra zione 
trasparente Bandi e gare. 
Ad esso sono allegati: 

1. modello di domanda di partecipazione alla selezione (ALLEGATO A); 
2. scheda di autovalutazione titoli culturali, formativi e professionali (ALLEGATO B); 
3. consenso per il trattamento dei dati personali (ALLEGATO C). 

 
Art. 11- Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gaetano Gallinari  

                                                                                                                             
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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