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All’Albo online 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di Esperto Psicologo - a.s. 2022-23 – per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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 necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 

diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 3.200,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario ampliare l’offerta 

della scuola per il supporto psicologico degli studenti, dei genitori e degli insegnanti;  

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità; 

VISTO il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti, docenti e genitori per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, per rispondere a traumi e disagi derivanti dalla 

recente emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 

traumi psicologici; 

 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

Art. 1 - FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di esperti per la realizzazione di interventi volti a fornire 

un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti, agli insegnanti ed alle famiglie dell’IC 
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VALLE DEL FINO, per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dalla recente emergenza COVID19 attraverso: 

 

1. Sportello di ascolto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie degli alunni ed al personale 

scolastico finalizzato, in via prioritaria, a prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 

psicofisico, per rispondere a traumi e disagi derivanti dalla recente emergenza COVID19 e per 

fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici; 

 

2. Potenziamento di altre forme di supporto in classe per alunni con BES da parte di personale 

specializzato che possa lavorare in team con i docenti secondo un approccio multidisciplinare alla 

soluzione dei problemi ed alla prevenzione delle varie forme di disagio; 

 

3. Formazione in situazione del personale scolastico alla gestione di situazioni correlate all’ansia 

scolastica, anche in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

L’attività fino al 30/06/2023 si articolerà in 80 ore max, programmate secondo le esigenze della scuola che 

affida l’incarico. Il dirigente scolastico dell’istituto ha facoltà di approvare il piano attuativo del progetto e 

di richiederne eventuali modifiche e integrazioni al fine di migliorarne l’efficacia e la funzionalità. 

 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dei plessi dell’Istituto Comprensivo Valle del 

Fino, secondo calendario e orari concordati con i responsabili dei plessi medesimi, garantendo adeguata 

flessibilità. 

 

I dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati allo svolgimento dell’incarico 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
 

Art. 2 - ARTICOLAZIONE DELLA ATTIVITÀ E COMPENSO 

 

Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari ad € 40,00/ora, il numero di ore da effettuare sarà determinato 

in fase di sottoscrizione del contratto e comunque non potrà superare n. 80 ore di attività. Il compenso orario 

si intende omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. Le attività in questione saranno calendarizzate in 

funzione delle esigenze dell’Istituzione scolastica, fermo restando il carattere autonomo e non subordinato 

della prestazione professionale. 

 

Art.3 - DESTINATARI E REQUISITI 

 

Il presente avviso si rivolge a psicologi che soddisfino i requisiti elencati nel protocollo d’Intesa MPI 

A00GANMTI.ATTI del Ministro R.0000003.16-10-2020: 

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 Avviso con il personale scolastico e 

con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (All.3) di: 

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo; 



- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR 

n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n.445/2000. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l'esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente avviso o dal successivo affidamento 

dell'incarico. 

 

Art. 4 - PROCEDURA PER LA SELEZIONE 

 

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico costituirà la 

Commissione giudicatrice. La stessa sarà composta da un minimo di tre componenti ad un massimo di 

cinque e comunque in numero dispari. Della avvenuta nomina e della data di valutazione delle domande 

pervenute, verrà data pubblicazione sul sito dell’IC Valle del Fino. Al termine della valutazione delle 

richieste, sarà predisposta una graduatoria provvisoria sulla base dei criteri allegati al presente avviso, che 

verrà pubblicata sul Sito all'Albo della Scuola. Avverso la stessa sarà possibile presentare ricorso al 

Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTI MAX 

Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) o Laurea 

Magistrale in Psicologia 

- 110 e 110 con lode: punti 10 

- da 109 a 107: punti 8 

- da 106 a 100: punti 6 

- da 99 a 90: punti 4 

- altri punteggi: punti 2 

10 

Altra laurea 4 4 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 6 6 

Abilitazione all’esercizio della professione di 

psicoterapeuta 
6 6 

Dottorato di ricerca 8 8 

Master universitario di I e II livello 3 punti per ogni titolo 6 

Corso di perfezionamento 60 cfu 2 punti per ogni titolo 4 

Partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti 

formativi in qualità di esperto/relatore coerenti con la 

tematica richiesta 

1 punti per ogni titolo 2 

Corsi di formazione afferenti alla gestione delle 

dinamiche relazionali (di minimo 25 ore) 
0,5 punti per ogni titolo 2 



Altri titoli culturali afferenti la tipologia dell’intervento 1 punti per ogni titolo 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI PUNTI MAX 

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito 5 punti per ogni esperienza 15 

Esperienza lavorativa nella gestione di uno sportello 

d’ascolto riferito all’utenza di scuola di primo e secondo 

ciclo  

5 punti per ogni esperienza 15 

TOTALE 80 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

PROGETTO 
PUNTI PUNTI MAX 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo 

complesso con l’argomento del avviso 

per cui si propone candidatura. 

NON COERENTE: punti 0 

SUFFICIENTEMENTE COERENTE: punti 5 

OTTIMA COERENZA: punti 10 

10 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri on line e degli strumenti 

proposti, con gli obiettivi del progetto. 

NON COERENTE: punti 0 

SUFFICIENTEMENTE COERENTE: punti 5 

OTTIMA COERENZA: punti 10 

10 

TOTALE 20 

 

In caso di ex aequo nel punteggio, l’affidamento dell’incarico sarà effettuato secondo il criterio della minore 

età. 

 

Art 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Valle del Fino” di 

Castiglione M.R. (TE) entro le ore 14.00 del giorno 24 Gennaio 2023 e dovrà essere spedita, debitamente 

sottoscritta, 

- via PEC all’indirizzo teic81600c@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “NOME E COGNOME 

Avviso di selezione per Psicologo d’Istituto”; 

- tramite raccomandata A/R all’Istituto Comprensivo “Valle del Fino” di Castiglione M.R., Viale 

Umberto I – 64034 Castiglione M.R. (TE) – (non farà fede il timbro postale). 

Alla scheda di candidatura (All.1), dovranno essere allegati anche: 

• la scheda relativa al progetto (All. 2); 

• la dichiarazione di cui all’allegato 3; 

• il curriculum vitae in formato europeo; 

• copia di un documento in corso di validità. 

 

Non saranno ammesse alla selezione candidature incomplete. 

 

Art.6 – COMPENSI 
 

L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a €3.200,00 (tremiladuecento/00), 

omnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico 

dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi. 

 

Art 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
 

I dati personali saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al RE 679/2016 in modo 

lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
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vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati per il trattamento. Il responsabile 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’IC “Valle del Fino”, prof. Giuliano Perilli. 

 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’IC “Valle del Fino”, prof. Giuliano Perilli. 

 

Art. 9 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 
 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line 

dell’IC “Valle del Fino” ed ha valore di notifica ufficiale per tutti gli interessati. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 
(Prof. Giuliano PERILLI) 

 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)   


		2023-01-10T08:06:22+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da GIULIANO PERILLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




