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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER EL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE AD UN ESPERTO IN PSICOLOGIA 

PER SUPPORTO PSICOLOGICO PER IL PERSONALE SCOLASTICO E PER GLI 

STUDENTI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E  IL  

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE 

DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE. 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot n.23027 del 30 settembre 2020 concernente “assegnazione integrativa al Programma 

Annuale 2020 — periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 

— periodo gennaio-agosto 2021. 

VISTA la nota AOODPPR n. 1746 del 26 ottobre 2020 concernente il “Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche“; 

VISTI gli artt. 44, 45 e n. 43 c. 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo — contabile delle istituzioni scolastiche” ove si 

disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 
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VISTI gli articoli 5 — 6 - 7 del D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 

con personale in servizio; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione pubblica, mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto Scolastico, 

per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d ‘opera professionale, 

da conferire ad uno psicologo/a per la realizzazione di un servizio di “supporto psicologico per il 

personale scolastico e per gli studenti”: 

 

ART. 1 — OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 

• Fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, 

per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19. 

• Prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti 

dell’istituzione Scolastica. 

• Accogliere la domanda d'aiuto degli alunni, definire e ridefinire i significati contenuti 

nelle richieste spesso confuse. Utenti coinvolti: personale scolastico, genitori ed alunni di 

tutte le classi. 

ART. 2 — DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

La durata dell’incarico è di 40 ore, comprensive della preparazione dei materiali utili agli incontri, 

da svolgersi anche in modalità a distanza, nel periodo novembre 2020 — giugno 2021, per un 

impegno non inferiore al 50% (20 ore) entro il mese di dicembre 2020. Nell’anno scolastico 

2020/21, in caso di assegnazione di ulteriori risorse finanziarie da parte del Ministero 

dell’istruzione, la presente procedura potrà essere utilizzata per ulteriori servizi analoghi,in quanto 

già affidati allo stesso operatore economico e conformi al progetto base. 

ART. 3— IMPORTO BASE 

L’importo a carico dell’ente committente per i servizi da svolgersi nel periodo dicembre 2020 — 

giugno 2021, di cui almeno il 50% entro il mese di dicembre 2020, è di € 1.600,00 (40 euro lo da 

intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere). 

Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari ad € 2,00 è a carico dell’esperto ai 

sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972. 

ART. 4 — NATURA DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel 

rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

ART. 5— LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 



         La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dell‘istituzione Scolastica o in 

modalità a distanza. 

ART. 6— MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il soggetto che aderisce all’avviso deve indicare le modalità operative, le finalità e gli obiettivi       

della propria offerta. 

ART. 7— REQUISITI E COMPETENZE 

            Lo psicologo/a, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• 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; 

• formazione specifica nell’ambito della psicologia — pedagogia scolastica; 

• possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

• godimento di diritti politici e civili; 

• inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

• inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con 

la Pubblica Amministrazione. Saranno valutati inoltre i 

seguenti titoli preferenziali: 

• esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, 

anche in situazione di difficoltà o disagio scolastico, delle famiglie e dei docenti; 

• esperienza di collaborazione con le scuole in materia di gestione di sportello 

scolastico; l’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e 

previdenziali di Legge e dovrà, inoltre, assumere l’obbligo di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione nei confronti degli eventuali 

soci e/o lavoratori dipendenti. 

Si rammenta che come da Protocollo d’intesa per tutta la durata dell’incarico, gli psicologi 

selezionati sono impossibilitati a stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a 

quelli oggetto del presente avviso con il personale scolastico e con gli studenti, e i loro 

familiari, dell'istituzione Scolastica. 

ART. 8 — PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo deII’ 1.C.RAFFAELLO SANZIO , entro 

e non oltre le ore 13,00 del 25 novembre 2020, a mezzo PEC ( mcic813001@pec.istruzione.it ) o 

posta raccomandata all’indirizzo IC R. SANZIO- Viale Piemonte 19 – Porto Potenza Picena (MC) o 

a mano in una busta chiusa, con in calce la dicitura:”DOMANDA per il conferimento di INCARICO 

PROFESSIONALE di Psicologo”, completa di documentazione e/o autocertifìcazione dei requisiti 

prescritti (allegato n 1). 

ART. 9 — CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
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Si valutano le esperienze pregresse di collaborazione con le scuole e in altri campi in materia di 

integrazione alunni in emergenza educativa in contesto scolastico e l’esperienza pregressa nella 

conduzione delle attività di supporto psicologico. 

 

ART. 10 — ISTRUTTORIA E SCELTA DEL CONTRAENTE 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico che procederà all’analisi delle 

domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione 

della graduatoria degli aventi diritto all’incarico assegnando il punteggio come da tabella 

 

   CRITERIO   INDICATORI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di ulteriori 

specializzazioni 
2 punti per ogni titolo, massimo 10 punti  

Incarichi universitari come docente e formatore 3 punti per ogni incarico, massimo 15 punti  

Anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli psicologi 1 punto per ogni anno, massimo 15 punti  

Diploma di perfezionamento o master universitario di 
durata annuale e con esame finale, corrispondente a 
1500 ore e 60 crediti, nonché master universitari di pari 
natura coerenti 

con le attività di cui all’art.1. 

4 punti per diploma/master, massimo 16 punti  

Attestato di corso di perfezionamento 

universitario di durata almeno annuale con esame finale 

coerente con le attività di cui all’art.1 

2 punti per titolo, massimo 8 punti  

Esperienze pregresse in ambito scolastico coerenti 
con le attività di cui all’art.1 

n. scuole per n. anni, massimo 16 punti  

Esperienza di consulenza forense in ambito 

minorile 
massimo 10 punti  

Colloquio con il Dirigente Scolastico massimo 10 punti  

Pubblicazioni con codice ISBN 2 punti per pubblicazione, massimo 10 punti  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /110 

 

ART. 11 — PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il Dirigente procederà alla compilazione di una graduatoria formulata in base al punteggio. 

ART. 12 — ULTERIORI INFORMAZIONI 

La partecipazione alla procedura non vincola l’istituzione scolastica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all' aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti; l’istituto procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; l'istituto ricorrerà 

alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione della procedura; si 

rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000.  

Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. 



Le domanda presentate non possono essere ritirate e/o sostituite. Nel caso di mancata stipula del 

contratto con il vincitore della gara, l'amministrazione potrà aggiudicare il servizio al contraente 

che segue in graduatoria.  

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta. 

Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli della normativa, sottoscrive la 

convenzione e/o contratto di lavoro con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta. Il 

compenso spettante sarà erogato a presentazione dì apposìta dichìarazìone e/o documento fiscale aì 

termine della prestazione previa presentazione della relazione e della dichiarazione con l’elenco delle 

ore prestate.  

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 (Codice sulla Privacy) e delle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'I.C. R.Sanzio per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare questa istituzione scolastica al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 

 

                    Il Dirigente 

        Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 
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