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All’albo dell’Istituto Comprensivo
In Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto Comprensivo

AVVISO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PSICOLOGO SCOLASTICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CONSULENZA E SOSTEGNO
PSICOLOGICO NELL’AMBITO DELLE STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL DISAGIO E DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA E PER FAR FRONTE A POSSIBILI DISAGI LEGATI ALLA PANDEMIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la determina prot. 4367 del 23.11.2021 di indizione di avviso pubblico per l’affidamento del
servizio di consulenza e sostegno psicologico (sportello di consulenza) nell’ambito delle
strategie di prevenzione del disagio, promozione del benessere e gestione di possibili disagi
legati alla pandemia
VISTO
l’art. 5, c.2 del D.lgs. 165/2001: “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”
VISTO
l’art. 7, c.6 del D. lgs. 165/2001: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione”
VISTO
l’art. 32 del D.L. 223 del 4.7.2006: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata
competenza, in presenza dei seguenti presupposti…”
VISTO
Il Regolamento di contabilità DI 129/2018;
VISTO
il Regolamento interno per l’individuazione di personale esperto qualificato;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di servizio sopra indicato è richiesta la prestazione di
qualificata figura professionale che dovrà svolgere servizio in particolare durante le ore
curricolari di scuola;
INDICE
il presente avviso per la selezione e il reclutamento di un esperto psicologo per il progetto: SPORTELLO DI
CONSULENZA PSICOLOGICA NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA N. 3 DEL 16.10.2020 TRA IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE E L’ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI
Art. 1 OGGETTO
La figura dello psicologo, in qualità di specialista, dovrà svolgere le seguenti attività:
a) fornire un supporto psicologico attraverso uno sportello rivolto al personale scolastico, agli studenti
e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;
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b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio
e/o malessere psico-fisico tra gli studenti dell’istituzione scolastica;
c) fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenze, sostegno per gestire percorsi di educazione alla
salute e all’affettività;
d) affrontare le problematiche e i conflitti inerenti il rapporto alunni-docenti;
e) offrire a richiesta consulenza ai docenti nell’ elaborazione di interventi educativi e didattici per
alunni con Bisogni educativi speciali;
f) collaborare con la docente funzione strumentale all’inclusione e con la referente di Istituto per i
DSA e i bisogni educativi speciali non certificati;
g) promuovere azioni di orientamento durante l’orario curricolare scolastico per la scelta della scuola
secondaria di 2° grado;
h) presenziare ai consigli di classe in caso di necessità;
i) promuovere azioni di prevenzione dedicata durante l’orario curricolare scolastico in caso di
fenomeni che possano considerati di bullismo e/o cyberbullismo;
j) far parte del team antibullismo e per l’emergenza ai sensi della L. 71/2017 e delle Linee di
Orientamento del 13.01.2021

Art.2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare:
1. personale interno all’istituzione scolastica
2. personale in servizio presso altra Pubblica Amministrazione diversa dalle Istituzioni Scolastiche
3. personale esterno alla Pubblica Amministrazione
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti di accesso:
• 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;
• impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo selezionato, di stabilire
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo sottoscritto tra
Ministero dell’Istruzione e Ordine Nazionale degli psicologi.
-

Se dipendente di altra pubblica amministrazione, il possesso dell’autorizzazione a svolgere tale
incarico da parte del Dirigente;
Possesso della cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea
Godimento dei diritti politici e civili;
Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratto con la Pubblica Amministrazione
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000.
L’Istituto Comprensivo di Falerna-Nocera si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la
veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art.3 CRITERI DI VALUTAZIONE
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L’istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione dell’incarico a favore del soggetto i cui titoli ed
esperienze sono maggiormente valutabili secondo l’ordine di
1) CURRICULUM VITAE (MAX 60)
2) PRESENTAZIONE PROGETTO (MAX 10)
1) Dal curriculum saranno valutati i seguenti titoli e servizi

TITOLO

PUNTEGGIO

Da 109 a 110
da 107 a 108
da 100 a 106
inferiore a 100

Diploma di laurea magistrale
in psicologica

Nel caso di laurea su scala diversa il punteggio sarà rapportato a 100
In caso di lode si aggiungono 4 punti
scuola di specializzazione
6 PUNTI
quadriennale in psicoterapia
specifica formazione
attestata da corsi di
specializzazione post laurea
specifica formazione
attestata da master
universitari
esperienze lavorative svolte
in ambito scolastico inerenti
tale attività
Esperienza già svolta in
questo istituto scolastico

MAX

Punteggio
attribuito dal
candidato

Punteggio
attribuito
dalla
commissione

TOT

TOT

10 PUNTI
9 PUNTI
8 PUNTI
7 PUNTI

3 PUNTI per ogni corso

MAX 1
specializzazione
MAX 2 corsi

4 PUNTI per ogni master

MAX 2 master

4 PUNTI per ogni esperienza

MAX 4
esperienze

10 PUNTI

MAX 1

1) Il progetto che dovrà contenere le attività citate all’art.1 sarà valutato dalla commissione in base ai
seguenti criteri:
- Chiarezza e dettaglio operativo della proposta;
- Supporto scientifico alla metodologia utilizzata;
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore esperienza lavorativa nelle Istituzioni
Scolastiche quali gli Istituti Comprensivi.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione purché pienamente rispondente alle richieste di cui all’art. 1, o, nell'eventualità se ne ravvisi
l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA
Le candidature dovranno pervenire per mezzo posta PEC all’indirizzo
czic82500a@pec.istruzione.it
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entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2021.
E’ possibile la consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto che rilascerà apposita ricevuta.
Il Dirigente scolastico, al momento della scadenza succitata, nominerà una commissione di
valutazione che inizierà la valutazione comparativa delle candidature pervenute.
N.B. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 13 dicembre 2021 sul sito della scuola e all’albo on line; tale
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, nel caso se ne ravvisino gli estremi si potrà
produrre reclamo entro il termine max. di 5 giorni, trascorsi questi giorni la graduatoria si intende
atto definitivo, impugnabile solo nelle forme di Legge.
La domanda dovrà contenere, pena nullità:
o domanda di partecipazione (MODELLO A);
o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata (MODELLO B);
o curriculum vitae in formato europeo dal quale si risulti evidente il possesso dei requisiti di
cui agli artt. 2 e 3;
o progetto contenente le attività citate all’art.1;
o fotocopia del Codice Fiscale e un documento di identità in corso di validità.
Art.5 NATURA DELL’INCARICO
Saranno considerate in primis le candidature provenienti da personale interno, nel caso in cui, all’esito di
questa prima fase, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si
procederà al conferimento di incarico mediante lettera di incarico.
Nel caso in cui non sia presente una risorsa interna, si valuteranno prima le candidature provenienti da
altre pubbliche amministrazioni e infine quelle provenienti dall’esterno alla PA.
Nel caso in cui il soggetto individuato sia esterno alla pubblica amministrazione si procederà alla stipula di
contratto di lavoro autonomo ai sensi ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile. (prestazione di
lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal
Dirigente Scolastico)
La lettera di incarico/il contratto potrà essere prorogato per altre 32 ore nel caso di valutazione positiva.
Il servizio sarà avviato a dicembre 2021 e terminerà entro luglio 2022; dovrà essere erogato in presenza
nelle sedi dell’Istituto Comprensivo, solo in casi circoscritti e/o legati alla pandemia sarà possibile gestirli on
line.
Art. 6 COMPENSI
Il compenso orario è pari a € 40,00 onnicomprensivo.
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta su presentazione di dettagliata relazione e
calendarizzazione delle ore prestate per la prima fase di lavoro (45 ore per un totale di 1.800 euro)
In caso di valutazione positiva, l’incarico/il contratto sarà rinnovato per la seconda fase (32 ore per
un totale di 1.280)
ART. 7 STIPULA CONTRATTO
Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza allo svolgimento dell’incarico e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione. Si esplicita l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo
selezionato, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il
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personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il
supporto psicologico.
Il candidato, individuato dalla procedura di avviso, dovrà presentarsi presso l’Ufficio di dirigenza
dell’Istituto per il perfezionamento della lettera di incarico in caso di personale interno alla scuola o di altra
PA, o per la stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale nel caso di soggetto esterno.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
L'Istituto si impegna a trattare i dati di pertinenza ai sensi del D.lgs. 196/2003 e il DGPR/2016 per
fini esclusivamente istituzionali e secondo i principi in essi contenuti. Il responsabile del
trattamento è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Castello
Anita.
ART. 9 PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene pubblicato all’albo on line dell’ Istituto, in Amministrazione trasparente e
sul sito www.ic-falerna-nocera.edu.it
ALLEGATI
Domanda di partecipazione (MODELLO A)
Dichiarazione sostitutiva cumulativa ex D.P.R. 445/2000 (MODELLOB)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo
FIRMA DIGITALE SIDI

