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Perfugas, 7 Dicembre 2020

OGGETTO: AVVISO

PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI N.3 PSICOLOGI PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PSICOLOGICA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
➢ VISTO il D.P.R. n. 275/1999.
➢ VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche).
➢ 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. L.gs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
➢ VISTO il D. Lg.vo n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D. Lgs.vo n.50.
➢ VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.
➢ VISTA la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione
Scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per
attivare un servizio di supporto psicologico.
➢ VISTA la nota MIUR n. 1746 del 26/10/2020, di chiarimenti in merito ad un’ulteriore risorsa per il
supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un totale di € 3.200,00.
➢ VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche”.
➢ CONSIDERATA la necessità di individuare un professionista psicologo per fornire supporto al
personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni, per rispondere ai traumi e ai disagi
derivati dall’emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a
livello di Istituto, per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
➢ VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio con urgenza, al fine di garantire
l’immediato inizio e il regolare svolgimento dell’assistenza psicologica, nel rispetto delle tempistiche e
delle indicazioni fornite dal Ministero nella già citata nota n. 1746 del 26/10/2020.
➢ TENUTO CONTO che l’impegno del servizio ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs n. 50/2016.
➢ TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere alla
individuazione di un esperto in possesso dei requisiti professionali idonei a ricoprire detto incarico.
➢ VISTA la Determina Dirigenziale di avvio della procedura Prot. n. 4722 del 7/12/2020.
➢ CONSTATATA la disponibilità nel Programma Annuale 2020 della somma pari a € 1.600,00 per la
stipula del contratto con un professionista psicologo per la realizzazione del servizio di supporto

psicologico fino al mese di dicembre 2020.
➢ CONSIDERATO che a seguito di apposito monitoraggio sarà possibile garantire la prosecuzione del
medesimo servizio di supporto psicologico fino al termine dell’attività didattica per un massimo di 80 ore
per un importo di € 3,200.00.
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione di n.3 esperti professionisti Psicologi (personale interno e/o esterno alla Istituzione - n.1
psicologo per la sede di Perfugas, n.1 per la sede di Chiaramonti e n.1 per la sede di Ploaghe) che dovranno
fornire supporto psicologico a studenti e personale della scuola, per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici, al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. L'incarico di
prestazione d'opera occasionale verrà conferito per l'anno scolastico 2020/2021, per il periodo
dicembre/febbraio 2020, con possibilità di proroga fino al termine delle attività.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico prevede lo svolgimento di attività di aggiornamento, supporto e consulenza psicologica ed è
rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale della scuola e consiste nell’attivazione del servizio di supporto
psicologico per fornire ascolto, sostegno psicologico ed emotivo, attraverso l’effettuazione di incontri con il
gruppo di classe; consulenze individuali e familiari; incontri di aggiornamento e supervisione con gli
insegnanti, incontro d’équipe con i referenti scolastici.
Ferma restando la possibilità di realizzare incontri a distanza, tenuto conto dell’andamento epidemiologico e
delle disposizioni delle Autorità competenti, gli incontri in presenza avranno luogo, nel rispetto delle
normative anti-covid in uno o più plessi di Scuola Secondaria.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
La selezione degli psicologi sarà effettuata sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione
indicati all’art. 2.2 del Protocollo 1746 del 26/10/2020, che dovranno essere dichiarati con apposita
dichiarazione sottoscritta (cfr. Allegato a):
a) 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;
b) 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 Protocollo con il personale scolastico e
con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.
Possono partecipare alla selezione esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale, in
possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli:
• Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
• Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico, ed esperienza nell’ambito della psicologia
sociale e/o scolastica.
• Esperienza lavorativa pregressa nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio
scolastico.
Inoltre, sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che, al momento della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea o di regolare permesso di
soggiorno;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con l’Autonomia
scolastica;
d) non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
e) non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa.
f) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le candidature pervenute saranno valutate, in base ai seguenti criteri:

MACROCRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI

PUNTEGGIO

NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione del
relativo punteggio è definita dalla RAS e non è modificabile dall’Autonomia
scolastica
Formazione
base

Valutazione
dei titoli di
studio

10 punti

Laurea Quadriennale (v.o) o Laurea specialistica in
psicologia (con abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo).

110 e lode

10

da 108 a 110

8

da 100 a 107

6

Fino a 99

4

L’individuazione dei criteri è a cura dall’Autonomia scolastica

Formazione
specialistica

Valutazione
della
formazione
specialistica

20 punti

Diploma di specializzazione in discipline psicologiche
conseguito presso istituzioni pubbliche e private
riconosciute dal MIUR

5

Dottorato di Ricerca

3
6,75 (2,25x max 3 titoli)

Master Universitario in discipline psicologiche di II
livello attinente all’area della psicologia scolastica,
educativa e del counselling (max 3 titoli)
3,75 (1,25 x max 3 titoli)
Master universitario in discipline psicologiche di I
livello attinente all’area della psicologia scolastica,
educativa e del counselling (max 3 titoli)
Master non universitari, corsi di perfezionamento o
aggiornamento, seminari, workshop attinenti all’area
della psicologia scolastica, educativa e del counselling
(si valutano max 3 titoli)

Esperienza
professionale

Valutazione
dell’esperienza

40 punti

1,50 (0,50 x max 3 titoli)

L’individuazione dei criteri è a cura dall’Autonomia scolastica

MACROCRITERIO

DESCRIZIONE

in contesti
scolastici

professionale
in contesti
scolastici

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI

PUNTEGGIO

Esperienze di realizzazione di interventi (esclusi
tirocini e l’esercizio della libera professione nel
16 (4 x max 4
proprio studio) in qualità di esperto psicologo in
esperienze)
ambito scolastico (integrazione scolastica e sociale,
counselling psicologico, educativo ai minori in età
scolare e familiare, potenziamento della motivazione
allo studio e dell’autostima, educazione alla salute
con particolari interventi su bullismo e cyber
bullismo, azioni di supporto agli insegnanti nelle loro
funzioni educative, attività di formazione e
orientamento docenti), min. 40 ore complessive
nell’arco di un anno scolastico. Relativamente alla
stessa esperienza vengono prese in considerazione o
l’indicazione delle ore o l’indicazione dell’annualità
e non entrambe.

Precedenti esperienze nell’Ambito degli Avvisi linea
C “Tutti a Iscol@” relativi agli anni scolastici scorsi

Numero di annualità maturate per esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio studio)
in qualità di esperto psicologo in ambito scolastico
(integrazione scolastica e sociale, counselling
psicologico, educativo ai minori in età scolare e
familiare, potenziamento della motivazione allo
studio e dell’autostima, educazione alla salute con
particolari interventi su bullismo e cyber bullismo,
azioni di supporto agli insegnanti nelle loro funzioni
educative, attività di formazione e orientamento
docenti). Oltre 10 annualità. Relativamente alla
stessa esperienza vengono prese in considerazione o
l’indicazione delle ore o l’indicazione dell’annualità
e non entrambe.
Numero di annualità maturate per esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio
studio)in qualità di esperto psicologo in ambito
scolastico ( integrazione scolastica e sociale,
counselling psicologico, educativo ai minori in età
scolare e familiare, potenziamento della motivazione
allo studio e dell’autostima, educazione alla salute
con particolari interventi su bullismo e cyber
bullismo, azioni di supporto agli insegnanti nelle loro
funzioni educative, attività di formazione e
orientamento docenti). Da 6 a 10 annualità incluse.
Relativamente alla stessa esperienza vengono prese
in considerazione o l’indicazione delle ore o
l’indicazione dell’annualità e non entrambe.

9 (3 x annualità)

9 (oltre 10 annualità)

4 (da 6 a 10 annualità
incluse)

MACROCRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI

Numero di annualità maturate per esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio
studio)in qualità di esperto psicologo in ambito
scolastico ( integrazione scolastica e sociale,
counselling psicologico, educativo ai minori in età
scolare e familiare, potenziamento della motivazione
allo studio e dell’autostima, educazione alla salute
con particolari interventi su bullismo e cyber
bullismo, azioni di supporto agli insegnanti nelle loro
funzioni educative, attività di formazione e
orientamento docenti). Da 1 a 5 annualità incluse.
Relativamente alla stessa esperienza vengono prese
in considerazione o l’indicazione delle ore o
l’indicazione dell’annualità e non entrambe.

Esperienza
professionale
in altri contesti

Valutazione
dell’esperienza
professionale
in contesti
extra scolastici

30 punti

PUNTEGGIO

2 (da 1 a 5 annualità
incluse)

L’individuazione dei criteri è a cura dall’Autonomia scolastica
Esperienze di realizzazione di interventi (esclusi
tirocini e l’esercizio della libera professione nel
proprio studio) in qualità di esperto psicologo in
ambito extrascolastico ( Servizi sociali, Comuni, ASL,
Case di accoglienza e Case Famiglia, enti formativi,
plus ovvero reti di servizi socio-sanitari, colonie
estive, Caritas, Onlus e associazioni no –profit) per
12 (2 x max 6
non meno di 80 ore nell’arco di un anno. Le
esperienze)
esperienze devono essere attinenti all’area della
psicologia scolastica, educativa e del counselling
(dispersione scolastica, counseling psicologico,
educativo ai minori in età scolare e a genitori,
familiare, individuale, per coppie o per gruppi,
formazione per educatori e docenti, educazione alla
salute). Relativamente alla stessa esperienza
vengono prese in considerazione o l’indicazione
delle ore o l’indicazione dell’annualità e non
entrambe.
Esperienze di realizzazione di interventi (esclusi
tirocini e l’esercizio della libera professione nel
proprio studio)in qualità di esperto psicologo in
ambito extrascolastico ( Servizi sociali, Comuni, ASL,
6 (1 x max 6 esperienze)
Case di accoglienza e Case Famiglia, enti formativi,
plus ovvero reti di servizi socio-sanitari, colonie
estive, Caritas, Onlus e associazioni no –profit) per
non meno di 50 ore nell’arco di un anno._Le
esperienze devono essere attinenti all’area della
psicologia scolastica, educativa e del counselling
(dispersione scolastica, counseling psicologico,
educativo ai minori in età scolare e a genitori,
familiare, individuale, per coppie o per gruppi,
formazione per educatori e docenti, educazione alla
salute). Relativamente alla stessa esperienza
vengono prese in considerazione o l’indicazione
delle ore o l’indicazione dell’annualità e non

MACROCRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI

entrambe.
Numero di annualità maturate per Esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio studio)
in qualità di esperto psicologo in ambito
extrascolastico ( Servizi sociali, Comuni, ASL, Case di
accoglienza e Case Famiglia, enti formativi, plus
ovvero reti di servizi socio-sanitari, colonie estive,
Caritas, Onlus e associazioni no –profit). Le
esperienze devono essere attinenti all’area della
psicologia scolastica, educativa e del counselling
(dispersione scolastica, counseling psicologico,
educativo ai minori in età scolare e a genitori,
familiare, individuale, per coppie o per gruppi,
formazione per educatori e docenti, educazione alla
salute). Oltre 10 annualità. Relativamente alla stessa
esperienza vengono prese in considerazione o
l’indicazione delle ore o l’indicazione dell’annualità
e non entrambe.

PUNTEGGIO

6 (oltre 10 annualità)

Numero di annualità maturate per Esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e l’esercizio
della libera professione nel proprio studio) in qualità
di esperto psicologo in ambito extrascolastico (Servizi
sociali, Comuni, ASL, Case di accoglienza e Case
Famiglia, enti formativi, plus ovvero reti di servizi
socio-sanitari, colonie estive, Caritas, Onlus e
associazioni no –profit). Le esperienze devono essere
attinenti all’area della psicologia scolastica, educativa
e del counselling (dispersione scolastica, counseling
psicologico, educativo ai minori in età scolare e a
genitori, familiare, individuale, per coppie o per
4 (da 6 a 10 annualità
gruppi, formazione per educatori e docenti,
incluse)
educazione alla salute). Da 6 a 10 annualità incluse.
Relativamente alla stessa esperienza vengono prese
in considerazione o l’indicazione delle ore o
l’indicazione dell’annualità e non entrambe.
Numero di annualità maturate per Esperienze di
realizzazione di interventi (esclusi tirocini e
l’esercizio della libera professione nel proprio studio)
in qualità di esperto psicologo in ambito
extrascolastico (Servizi sociali, Comuni, ASL, Case di
accoglienza e Case Famiglia, enti formativi, plus
ovvero reti di servizi socio-sanitari, colonie estive,
2 (da 1 a 5 annualità
Caritas, Onlus e associazioni no –profit).Le esperienze incluse)
devono essere attinenti all’area della psicologia
scolastica, educativa e del counselling (dispersione
scolastica, counseling psicologico, educativo ai
minori in età scolare e a genitori, familiare,
individuale, per coppie o per gruppi, formazione per
educatori e docenti, educazione alla salute). Da 1 a 5
annualità incluse. Relativamente alla stessa
esperienza vengono prese in considerazione o
l’indicazione delle ore o l’indicazione dell’annualità
e non entrambe.

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE
Con i professionisti selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale.
Il compenso per le attività, oggetto del presente avviso, stabilito, come già precisato, in € 40,00 (euro
quaranta/ora).
Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali spese
(vitto, alloggio, viaggio).

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico professionale di supporto psicologico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, fino
al completamento dell’iniziale monte orario di 40 ore, con possibilità di prosecuzione dello stesso per il
periodo gennaio-giugno 2021, per un massimo di 80 ore, previa proroga del servizio da parte del
Ministero.
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato: relativamente alla prima tranche di finanziamento, per un
totale minimo di 20 ore entro il 31/12/2020, con possibilità di svolgimento di parte del monte orario (20
ore) nel 2021; in caso (e solo in caso) poi di conferma della annunciata proroga del finanziamento
ministeriale, dal 01-01-2021 e fino al termine delle lezioni, con riferimento alle ulteriori ore.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti, che hanno i requisiti richiesti e intendono presentare un’offerta dovranno far pervenire la
proposta alla scrivente Istituzione scolastica I.C. SATTA-FAIS entro le ore 13:00 del giorno 10
dicembre 2020 tramite pec all’indirizzo ssic800001@pec.istruzione.it oppure in busta chiusa e sigillata
(consegnata a mano o a mezzo raccomandata a.r,) recante il nominativo del Professionista e la dicitura
"CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO
PER ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021”. Il termine suindicato
si intende riferito all’effettiva presentazione e non all’invio postale; pertanto non farà fede il timbro
postale.

All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web
dell’Autonomia scolastica www.ic-perfugas.edu.it , devono essere allegati:
▪ curriculum vitae in formato europeo;
▪ fotocopia di un documento di identità valido.
La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto
nel presente Avviso. La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce
motivo di esclusione. Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 il soggetto dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle
dichiarazioni, accertata dall’amministrazione, può comportare la risoluzione del contratto.

SELEZIONE DELLE DOMANDE E SCELTA DEL CANDIDATO
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che procederà all’analisi della
documentazione validamente pervenuta, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della
graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
L’Istituto procede alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla
normativa vigente:
1) Personale interno all'Istituto
2) Personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo Indeterminato, con i quali
instaurare rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa autorizzazione del
dirigente scolastico della scuola di appartenenza;
3) Personale esterno libero professionista.
L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul
sito web. Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco;
decorso questo termine l'elenco dei selezionati diverrà definitivo ed avrà validità per il periodo di
realizzazione delle attività e sarà sottoscritto il contratto con l’avente titolo.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente titolo, l’Amministrazione scolastica

stipulerà il contratto con l’avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso.
La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che si riserva
la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Carmelo Marras.

PRIVACY
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla procedura
di cui in oggetto e per l’eventuale successiva esecuzione del servizio, saranno trattati dall’ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03, del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.
L.gs n. 101/2018 e ss.mm e ii. e alla normativa vigente regolante la fornitura di beni e servizi
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
PUBBLICAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Carmelo Marras

