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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE
D’OPERAOCCASIONALE INTELLETTUALE
AD ESPERTI ESTERNI- SPORTELLO PSICOLOGICO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE le Linee Guida contenute nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, del 6 Agosto
2020, che prevedono il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di
ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie
didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di
quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non
sono previsti insegnanti specializzati di sostegno;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi con obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi
e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà
relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico;
Nell’ottica di attivare i servizi di supporto psicologico sulla base delle proprie specifiche esigenze
e nell’ambito della propria autonomia;
VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 che prevede l’assegnazione a ciascuna
Istituzione Scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari
ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione
professionale, con l’obiettivo di fornire assistenza medica e psicologica a convittori, studentesse,
studenti e a tutto il personale scolastico e che può essere pertanto spesa per attivare o potenziare
e integrare, qualora fossero già stati attivati con proprie risorse, servizi di supporto psicologico.
L’iniziativa verrà monitorata da un punto di vista amministrativo e contabile da una apposita
piattaforma volta a verificare l’attivazione dell’iniziativa in parola, condizione necessaria per la
conseguente assegnazione finanziaria nell’esercizio finanziario successivo (periodo gennaio –
giugno 2021);

CONSIDERATO che il fondo suddetto può essere utilizzato per il potenziamento di servizi di
supporto psicologico già attivati o da attivare presso dall’Istituto Scolastico con risorse proprie o
altre risorse;
VISTA la circolare M.I. del 26/10/2020 che prevede l’assegnazione di fondi pari a 3.200,00 euro
da assegnare solo agli Istituti che avranno provveduto nel trimestre ottobre - dicembre 2020
all’attivazione di un servizio di supporto psicologico;
VISTO l’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
riguardante l’individuazione del professionista psicologo e la selezione degli psicologi;
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica intende avvalersi di professionisti esperti che
possano condurre l’attività di ascolto e consulenza psicologica per il periodo settembre dicembre 2020, da proseguire anche nel periodo di gennaio – giugno 2021, tramite prosecuzione
del periodo dell’incarico al fine di mantenere coerenza e continuità con le azioni intraprese nella
prima parte dell’anno;
CONSIDERATA la possibilità di ricevere un’ulteriore quota di euro 3.200,00 per la prosecuzione
dell’attività nel periodo gennaio - giugno 2021 come previsto nella circolare M.I. del 26/10/2020;
CONSIDERATO che l’individuazione degli esperti a cui sarà affidato il servizio di supporto
psicologico oggetto del presente bando dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e
condizioni di partecipazione indicati nel protocollo d’intesa nonché sulla base di specifiche
caratteristiche e competenze individuate dal Convitto in intestazione;
CONSIDERATA l’utilità di un lavoro di equipe e delle competenze di intervento sui gruppi negli
interventi su sistemi complessi;
CONSIDERATA l’esigenza di attivare un intervento trasversale di supporto per tutta la
popolazione del sistema scolastico, vista la situazione di forte stress e incertezza causata dalla
pandemia in corso che investe tutti gli attori del sistema scuola, ritenuto che un supporto
psicologico qualificato possa contribuire, attraverso l’attivazione delle risorse individuali e
collettive, alla promozione di comportamenti virtuosi e alla promozione del benessere del sistema
psicofisico (considerati anche gli effetti di questo sulla buon funzionamento del sistema
immunitario) anche al fine di contenere la diffusione del contagio,
RENDE PUBBLICO
il presente avviso di selezione di n°3 esperti per l’attivazione di uno sportello psicologico da
svolgere anche in modalità remota, per il periodo di novembre - dicembre 2020 con possibilità
di proroga da gennaio a giugno 2021 qualora vengano erogati appositi finanziamenti da parte
del Ministero dell’Istruzione.
ART. 1- OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico di prestazione d’opera professionale prevede l’attuazione della seguente attività:
Progetto e attività
Sportello di Ascolto
Psicologico per
convittori,
studentesse,
studenti,genitori,
personale scolastico
Incontri
informativi/formativi
e di prevenzione del
disagio e
promozione della

Sedi

Convitto e Licei
annessi

Importo lordo orario

40,00 euro
MAX 40 ORE periodo
(novembre dicembre
2020) MAX 80 ORE
(periodo gennaio –
giugno 2021)

salute psicofisica
convittori,
studentesse,
studenti,genitori,
personale scolastico
Gli incontri si svolgeranno in modalità remota o, qualora la situazione epidemiologica lo
consenta, in presenza nei locali scolastici.
Vige l’impegno da parte dell’esperto a non stabilire per tutta la durata dell’incarico rapporti
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il
supporto psicologico
ART.2- REQUISITI
Possono presentare la domanda di partecipazione esperti, associazioni o Enti che candideranno
max tre esperti da adibire al servizio in oggetto, in possesso dei suddetti requisiti minimi di
ammissione:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea;
b) Godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
c) Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto
di impiego con la Pubblica amministrazione;
d) Di non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
Requisiti culturali minimi richiesti:
1. Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Psicologia;
2.1 Almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi
o
2.2 Un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito,
oppure
2.3 Formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private
accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
Altri titoli valutati:
2. Diploma di specializzazione in psicoterapia;
3. Pubblicazioni in ambito psicologico;
4. Esperienza pregressa nelle scuole del primo e secondo ciclo pubbliche o private
attraverso analoghi progetti scolastici ( oltre al titolo di cui al precedente punto 2.2)
5. Esperienza come relatore in corsi di formazione in materia;
6. Corso post laurea afferente la tipologia di intervento, oltre al precedente punto 3 (corso
di perfezionamento, master universitario di I e II livello 60 CFU,);
7. Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste svolto nell’ultimo
anno (della durata di almeno 30 ore);
8. Altri titoli professionali, scientifici o accademici che documentino una comprovata solida
posizione professionale.
9. Proposta progettuale
In caso di domanda presentata da una Associazione o altro Ente si richiede come ulteriore
requisito la capacità di emettere fattura elettronica.

ART. 3- TABELLA PUNTEGGI
TABELLA DI VALUTAZIONE REQUISITI MINIMI
TITOLI
Voto del Diploma di Laurea Specialistica di
secondo livello o Laurea Magistrale in
Psicologia v.o.
Anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi
oltre i tre anni.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Pubblicazioni in Ambito Psicologico
Esperienza pregressa nelle scuole del primo e
secondo ciclo pubbliche o private attraverso
analoghi progetti scolastici ( oltre al titolo di cui
al precedente punto 2.2)
Esperienza come relatore in corsi di
formazione in materia
Corso post laurea afferente la tipologia di
intervento, oltre al precedente punto 3 (corso
di perfezionamento, master universitario di I e
II livello 60 CFU,)
Corso di formazione/aggiornamento coerenti
con le attività previste svolto nell’ultimo anno
(della durata di almeno 30 ore);
Dottorato di ricerca
Proposta progettuale
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE

PUNTEGGIO
Per una votazione da 105 a 108: 5 punti;
Per una votazione di 109 a 110: 8 punti;
Per la lode: ulteriori 2 punti
(max. 10 punti)
Da oltre 4 anni: 2 punti
Da oltre 10 anni: 10 punti
MAX 10
10 punti
2 punti per ogni articolo pubblicato
5 punti per ogni libro pubblicato o curato
(max. 10 punti)
3 punti per ogni a.s.
Max 30 punti
4 punti per ogni corso
Max 20 punti
15 punti per ogni titolo
Max 30 punti
3 punti per ogni corso
Max 15 punti
20 punti
Fino a 5 punti
160

I titoli dovranno essere posseduti alla data della scadenza del presente bando.
ART. 4 -DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO:
L’impegno previsto è di complessive 40 ore per il periodo novembre 2020 – dicembre 2020.
L’affidamento della seconda parte dell’incarico relativa al periodo gennaio – giugno 2021, avverrà
con rinnovo dell’incarico affidato con presente contratto in assenza di motivazioni ostative
relative a comportamenti non idonei verificati nella prima parte dello svolgimento del servizio.
ART. 5 -LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto se possibile o tramite
piattaforma online nei locali messi a disposizione dall’ente o professionista richiedente.

ART. 6- COMPENSO:
Il compenso lordo orario comprensivo di ogni contributo o onere di legge a carico della Scuola è
pari ad euro 40,00 per un monte ore non superiore a 40 nel periodo novembre 2020 – dicembre
2020.
L’affidamento della seconda parte dell’incarico per un importo di 3.200 euro, relativa al periodo
gennaio – giugno 2021, avverrà con rinnovo dell’incarico affidato con presente contratto in
assenza di motivazioni ostative relative a comportamenti non idonei verificati nella prima parte
dello svolgimento del servizio.
ART. 7 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata alla Dirigente Scolastica,
deve pervenire entro le ore 12 del giorno 07/12/2020 alla Segreteria dell’Istituto o via pec
all’indirizzo aqvc05005@pec.istruzione.it o tramite posta A/R ,secondo il modello allegato 1 in
formato pdf, sottoscritto e siglato e copia documento di identità in corso di validità e curriculum
vitae in formato europeo.
L’istituto scolastico non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
ART. 8- SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO:
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigenza Scolastica e dalla Commissione
Progetti, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;
L’istituto scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
delle attività previste.
ART. 9- CONTRATTO:
La Dirigenza Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale con gli esperti esterni o con
l’Associazione o Società o altro Ente.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della
relazione finale e della dichiarazione delle ore effettivamente prestate;
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000).
L’affidamento della seconda parte dell’incarico, relativa al periodo gennaio – giugno 2021,
avverrà con rinnovo dell’incarico affidato con presente contratto in assenza di motivazioni
ostative relative a comportamenti non idonei verificati nella prima parte dello svolgimento del
servizio.
ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY:
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati sul sito della Scuola;
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n. 101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” con i
Licei annessi di L’Aquila per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche

successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola e il conferimento di tutte
le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della proceduta di selezione comparativa, per l’esclusione della stessa.
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento
dei dati personali.
Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della Scuola.
ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI:
Responsabile del procedimento è la Rettrice-Dirigente scolastica, Serenella OTTAVIANO
Responsabile dell’Istruttoria è la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa
Alfonsina DI BATTISTA

La Rettrice – Dirigente scolastica
Serenella OTTAVIANO
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e s.m.i.)

