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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 

IN PSICOLOGIA PER SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlvo n. 50/2016, come aggiornato e modificato dal Dlvo n. 56/2017 

VISTO il DPR n. 275/199  

VISTO il DM n. 129/2018 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture per gli acquisti  

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 355 dell’11 giugno 2020) 

VISTA la Nota Ministero Istruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020, avente ad oggetto Trasmissione del  

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del  

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, che assegna all’Istituzione Scolastica un finanziamento  

pari ad Euro 1.600,00 (mille seicento/00), a valere sul Programma Annuale e. f. 2020, nonché l’assegnazione  

di un’ulteriore risorsa per il supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un  

totale di € 3.200,00 

VISTA la Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 228/2012, per cui tutte le Pubbliche  

Amministrazioni, comprese le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi  

utilizzando le Convenzioni - Quadro messe a disposizione da Consip S.p.A 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne);   

VISTA la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020, con cui è stata assegnata ad ogni Istituzione 

Scolastica, per il periodo settembre/dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per attivare un 

servizio di supporto psicologico 

CONSIDERATO utile nel contesto emergenziale in atto, venutosi a creare a seguito della pandemia COVID-

19, attivare un servizio di supporto psicologico a favore di alunni, personale scolastico, genitori 

CONSIDERATO che, non essendo in servizio nell’Istituzione Scolastica personale con competenze  

specifiche per la realizzazione del suddetto intervento, si rende necessario procedere all’individuazione di un  

esperto psicologo, a cui conferire un incarico di prestazione d’opera intellettuale occasionale 

ESAMINATA la vetrina delle Convenzioni - Quadro messe a disposizione da Consip S.p.A 

RITENUTO di dover attivare l’iniziativa per accrescere ulteriormente il benessere a scuola, con la creazione  

di uno spazio di confronto e dialogo, di ascolto attento e competente, in grado di rispondere ai bisogni di  

docenti e genitori che affrontano comportamenti-problema, affinché non si sentano soli e diventino capaci di  

attivare risorse per trovare soluzioni autonome ed efficaci 

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n. 5621 del 16/11/2020 

 

E M A N A 

 

il presente AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA per l’individuazione di un esperto psicologo con 

cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale presso questo Istituto Comprensivo a decorrere 

dal mese di novembre c.a. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO E DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Conduzione di uno sportello di ascolto e aiuto psicologico, teso a:  

 Offrire uno spazio, il più possibile libero dal giudizio, di informazione, sostegno, riflessione 

 Creare una rete di lavoro con i docenti dell’Istituzione Scolastica per agevolare la riduzione e/o il 

superamento di situazioni problematiche, al fine di evitare disagio e dispersione ed accrescere, invece, 

autoefficacia ed inclusione 
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 Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni con pari ed 

adulti 

 Favorire azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del gruppo classe 

 Fornire a docenti e genitori un’occasione di confronto e formazione 

 Favorire la costruzione di una rete di aiuto tra scuola e famiglia 

Durata dell’intervento: L’attività avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutto l’anno 

2020, per un totale di 40 ore da svolgere su appuntamento in presenza/on line in base a calendario 

concordato.  

Sedi dell’incarico: L’attività sarà svolta presso le quattro sedi dell’Istituto Comprensivo 
Corrispettivo: Il compenso orario lordo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese è di euro 40,00 
(quaranta/00) per n. 40 ore di attività. Il compenso non potrà superare l’importo della risorsa finanziaria 
assegnata pari ad euro 1.600,00 e sarà erogato al termine della prestazione a seguito di dettagliata relazione 
dell’attività svolta e entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Saranno ammessi alla selezione soltanto le persone fisiche, che alla data della presentazione della domanda, 

risulteranno in possesso di tutti i seguenti requisiti, auto dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445/2000, nella stessa istanza di partecipazione alla selezione: 

A. Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’UE 

B. Godimento dei diritti civili e politici 

C. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre 

con la PA 

D. Laurea magistrale in Psicologia 

E. Iscrizione all’Albo degli Psicologi 

F. Diploma di specializzazione in psicoterapia ad orientamento (alternativamente): 

1. cognitivo-comportamentale 

2. sistemico-relazionale/familiare. 

G. Alternativamente  

1. Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo 

2. Un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito  

3. Una formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore 

Nel caso di conferimento dell’incarico è sancito il divieto per il professionista selezionato di stabilire rapporti 

professionali, di natura diversa rispetto a quelli del servizio in oggetto, con il personale scolastico e con gli 

studenti (anche i familiari) dell’Istituzione scolastica, per tutta la durata dell’incarico.  

 

3. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati faranno pervenire la loro istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione di un 

esperto psicologo scolastico, entro e non oltre le ore 14:00 del 21/11/2020, a mezzo posta elettronica 

certificata (all’indirizzo pzic88004@pec.istruzione.it). L’istanza, redatta secondo il modello allegato, sarà 

accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Patto di integrità (completare e sottoscrivere in ogni pagina il Modello Allegato) 

 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

 DURC in corso di validità. 

4. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il presente invito non costituisce vincolo per l’Istituzione Scolastica che si riserva di confrontare le offerte 

ricevute tramite una commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico. L’incarico potrà essere 
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affidato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione o potrà non essere affidato ad alcun 

partecipante alla selezione, nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea. Per gli aspiranti dipendenti 

della PA o di altra amministrazione la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’apposita 

autorizzazione. I requisiti indicati nelle lett. A - B - C - D - E costituiscono condizioni di ammissibilità. I 

requisiti di cui alla lett. F costituiscono condizioni di ammissibilità alternativamente; il possesso 

cumulativo dei suddetti requisiti costituirà titolo di preferenza. Analogamente, i requisiti di cui alla lett. 

G costituiscono condizioni di ammissibilità alternativamente; il possesso cumulativo dei suddetti 

requisiti (2 o 3) costituirà titolo di preferenza. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più 

giovane di età. 

 

5. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’espletamento puntuale degli adempimenti previsti nel 

contratto. Sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata. 

 

6. REVOCA DELL’INCARICO  
È facoltà dell’Istituzione scolastica risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento il contratto, 

qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e 

con un preavviso di almeno trenta giorni. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del Dlvo n. 50/2016. e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, è nominato Responsabile 

del Procedimento la prof.ssa Leonarda Rosaria Santeramo, Dirigente Scolastico di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati di cui l’Istituzione Scolastica entrerà in possesso saranno trattati ai sensi del Regolamento 

UE n. 679/2016 per le sole finalità indicate nel presente avviso. La presentazione della domanda implica 

il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

I dati raccolti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge n. 

241/1990. 
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