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All’Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

Sito web 

AGLI ATTI 

     
OGGETTO: Avviso pubblico esterno per la selezione di n. 1 psicologo per la realizzazione di 

attività di Sportello psicologico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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; 

VISTA la Nota prot. 9584 del 08/03/2022 con la quale è stata disposta a favore di questa istituzione 

scolastica l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a euro 1.590,00, al fine di supportare il 

personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali 

per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il un adeguato 

supporto psicologico agli studenti e al personale per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza 

COVID-19; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto con elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

RITENUTO di dover procedere per il conferimento dell’incarico di collaborazione con una procedura 

comparativa ex art. 7 del DLgs.165/2001; 

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; 

VISTA la propria determina prot. n. 0009923/IV/2 del 25/11/2022 di avvio della procedura comparativa 

 
EMANA 

il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento della figura di n°1 Esperto psicologo. 

 
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 a studenti 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. 
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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: 

 

Progetto “Sportello psicologico” 
Numero ore periodo gennaio - 

marzo 
40 ore di attività da realizzare in presenza in orario 

antimeridiano e/o pomeridiano 

Attività previste  supporto psicologico per il personale scolastico, 

studenti e famiglie per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per 

fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali e traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico; 
 azioni volte alla formazione dei docenti, dei 

genitori e degli studenti, allo scopo di 

fronteggiare fenomeni di ansia e disagio causati 

dal contesto emergenziale. 

 
Art.2 – Requisiti di ammissione 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione: 

1. tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi 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; 

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, dell’IC “Fieramosca Martucci”; 

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 

nomina. 

 

Art. 3 – Costi massimali finanziabili e compensi 

L’attività richiesta prevede un impegno orario massimo di ore 40, per il periodo gennaio – marzo 2023. 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di esperto psicologo è di € 1.590,00 (millecinquecento/90) 

omnicomprensivo. Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Il compenso orario è omnicomprensivo. Il pagamento sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 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. 
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Art. 4 – Termini di presentazione delle domande 

La domanda di selezione dovrà essere presentata via mail utilizzando la modulistica all’uopo predisposta 

all’indirizzo PEO ceic8a2009@istruzione.it o all’indirizzo PEC ceic8a2009@pec.istruzione.it entro e non oltre 

le ore 12.00 di lunedì 12 dicembre 2022 recante in oggetto la dicitura "CANDIDATURA PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI, FAMIGLIE E 

PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023";  

 

Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti, nessuno escluso:  

a. domanda di partecipazione – Allegato 1;  

b. fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

c. curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli, con la specificazione della data 

e dell’Istituto universitario di conseguimento, e le esperienze maturate, con indicazione della sede e del periodo 

di riferimento;  

d. scheda di autovalutazione con la compilazione solo della colonna "Punteggio dichiarato dal candidato" - 

Allegato 2;  

e. autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’amministrazione di appartenenza, se trattasi di dipendente 

pubblico. 

 

 

Art. 5 – Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria 

La Dirigente Scolastica formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine della votazione complessiva 

attribuita a ciascun candidato risultante dalla valutazione dei titoli in base alla griglia di valutazione di seguito 

riportata: 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laura in psicologia con lode  10 

Laurea in psicologia con votazione da100 a 110  8 

Laurea in psicologia con votazione inferiore a 100  6 

Dottorati di ricerca, Master, Specializzazioni, Corsi di perfezionamento 

post lauream, coerenti con il profilo (2 punti per ogni titolo) 

Max 6 punti 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento (1 punto per ogni 

pubblicazione) 

Max 4 punti 

TITOLI DI SERVIZIO O PROFESSIONALI PUNTI 

Corsi di formazione attinenti all’attività professionale richiesta della 

durata minima di 30 ore - (1 punto per ogni corso) 

Max 4 punti 

Esperienza nella gestione dello sportello d’ascolto psicologico presso 

Istituti Comprensivi (2 punti per ogni anno scolastico per un max di 6 anni 

scolastici) 

Max 12 punti 

Esperienze lavorative come formatore (2 punti per ciascun contratto) Max 4 punti 

 

 

Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

Titoli di studio: max 20 punti 

Titoli di servizio o professionali: max 20 punti 

 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
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I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo on line della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine in assenza di reclami si procederà all’affidamento dell’incarico al primo 

classificato della selezione. 

 

Art. 6 Tempi di esecuzione 

Le attività di sportello psicologico dovranno essere svolte da gennaio a marzo 2023.  

 

Art. 7 - 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. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

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. 

 

Art. 9 - Modalità di pubblicazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola e in Amministrazione 

trasparente Bandi e gare. 

 

Art. 10 - 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 la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Spadaccio. 

 

 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                  Dott.ssa Antonella Spadaccio            

                                                                                                                                                    L’originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. n. 82/2005 e 

relativenorme tecniche, è tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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