
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
VISTA la Circolare Ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio”; 
VISTA la Delibera n. 26 del 13 maggio 2021 con cui il Collegio dei docenti ha deliberato le attività da 
realizzare con il Piano Scuola Estate; 
VISTA la Nota MI prot. n. 0011653 del 14.05.2021 (Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. 
Decreto sostegni") - avente come oggetto: misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19".  
VISTA la nota 11658 del 14 maggio 2021 con cui sono state assegnate a questa Istituzione Scolastica le 
risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41; 
VISTO il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi (CNOP);  
VISTA la Nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020 “Trasmissione del 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 fornire un supporto psicologico al personale scolastico e agli studenti per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di 
emergenza e per favorire la partenza del nuovo anno scolastico;  
VISTA la propria Determina prot. n. 2677/VI.10 del 6 agosto 2021; 

 
EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 
per la selezione ed il reclutamento di un esperto Psicologo per il servizio di assistenza psicologica rivolto al 
personale scolastico e agli alunni a partire da settembre 2021  
 
Art. 1 – Oggetto della prestazione  
Il servizio di assistenza psicologica ha la funzione di offrire ascolto, consulenza e sostegno a studenti, 
docenti e personale scolastico, sia attraverso incontri di classe con i ragazzi sia attraverso un confronto con 
i docenti sulle criticità̀ relative a questo particolare momento.  
Gli interventi saranno finalizzati ad un supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19 e in particolare:  
- servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire forme di disagio e/o malessere psico-
fisico;  
- servizio di assistenza psicologica rivolto agli studenti, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, 
difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;  
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- attraverso incontri, con l’uso di piattaforme digitali, per individuare nella popolazione scolastica situazioni 
a rischio, problematiche nel clima emotivo di classe afferenti al contesto storico e sociale attuale, condizioni 
di disagio; 
- aiutare a contenere panico e comportamenti innescati da ansia generalizzata di contagio da Coronavirus 
attraverso la condivisione di strategie utili per la gestione di questi vissuti;  
- aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione di spazi di 
in- contro e socializzazione;  
- affrontare il tema della pandemia, tenendo in debita considerazione il vissuto personale, le emozioni e in- 
quietudini che il tema suscita nei diversi individui;  
- fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica; 
- migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo dei 
pari e con gli adulti;  
- creare una rete di lavoro con i docenti dell’Istituto per agevolare la cogestione delle situazioni 
problematiche relazionali, comportamentali, comunicative. 
 
Art. 2 – Durata e articolazione delle attività  
L’incarico sarà svolto dal mese di settembre 2021. 
L'esperto dovrà garantire interventi per un massimo di 40 ore, attivando uno sportello di consulenza 
psicologica in presenza e da remoto. 
Gli utenti, su appuntamento, potranno richiedere colloqui individuali. 
L’esperto dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni:  
- accettare e rispettare il calendario delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico e concordare ogni 
eventuale variazione;  
- compilare in modo chiaro ed esaustivo il registro delle presenze e delle attività, che consegnerà al termine 
delle prestazioni medesime debitamente sottoscritto;  
- presentare una relazione a consuntivo al termine delle attività.  
 
Art. 3 – Incarico e compenso  
L’incarico verrà attribuito mediante contratto di prestazione d’opera senza vincolo di subordinazione; il 
pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, con un compenso orario di € 
40,00, entro il limite massimo di € 1.600,00, lordi e omnicomprensivi (Nota MI n. 1746 del 26.10.2020). Il 
compenso spettante sarà liquidato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale 
e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. Il compenso sarà soggetto 
al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Ai fini della tracciabilità, l’esperto è 
tenuto a comunicare:  
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;  
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
 
Art. 4 – Requisiti di ammissione  
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:  
- godimento dei diritti politici;  
- non avere condanne penali, né procedimenti penali o disciplinari pendenti; 
- non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni; 
- possedere l’idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 
- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
- essere in possesso di un titolo di studio specifico per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di 
cui trattasi; 
- essere iscritto all’albo degli psicologi.  
 
Art. 5 – Criteri di valutazione delle proposte  
Si riportano di seguito il profilo dell’esperto Psicologo che si intende selezionare e le condizioni di 
partecipazione, come indicati nell’art. 2.2 del Protocollo di cui in premessa: 
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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. 
Stante alle condizioni sopra riportate, si procederà alla valutazione dei curricula dei candidati attenendosi a 
quanto riportato nella seguente tabella: 
 

TITOLI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Laurea, specialistica o V.O., attinente al settore di pertinenza  
voto 66-88 punti 2  
voto 89-100 punti 3  
voto 101-107 punti 4  
voto 108-110 punti 5 
voto 110 e lode punti 6 

6 

Dottorati di ricerca. specializzazioni, master e perfezionamenti (della durata almeno 
annuale) attinenti all’area di riferimento (2 punti per ogni titolo) 

8 

Per ogni corso di formazione, frequentato quale corsista, coerente con le attività 
formative previste dal progetto (0.50 punti per ogni titolo) 

4 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione rivolti a docenti o formatori, coerenti 
con le attività formative previste dal progetto (1 punto per ogni esperienza) 

10 

Per ciascuna attività in ambito scolastico rivolta ad alunni o docenti coerenti con le 
attività formative previste dal progetto (1 punto per ogni esperienza) 

15 

 
 
Art. 6 – Termine e modalità di presentazione della domanda  
La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, andrà inviata tramite PEC 
baic824008@pec.istruzione.it ovvero consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto 
Comprensivo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2021 e dovrà riportare nell’oggetto o sulla 
busta chiusa la dicitura: “Partecipazione selezione Psicologo Scolastico a. s. 2021/2022”. Non fa fede il 
timbro postale.  
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 
- Curriculum vitae in formato europeo (inserire solo titoli che concorrono a definire il punteggio). 
- Copia di un documento di riconoscimento valido.  
La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall’interessato.  
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del 
presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.  
 
Art. 7 – Criteri di aggiudicazione  
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità:  

1. Selezione interna: Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto.  
2. Collaborazione plurima: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale interno 

in  
3. servizio presso questo Istituto si procederà con la selezione di personale in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche. 
Esperti esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale in servizio presso 
altre Istituzioni Scolastiche, si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto scuola 
(liberi professionisti o altro) purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e 
coerenti col profilo professionale richiesto.  
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La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una apposita Commissione.  
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e 
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito a giudizio insindacabile.  
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso 
di ulteriore parità, il candidato più giovane. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione 
dettagliata delle ore prestate. 
La scuola si riserva in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione 
d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di 1 sola offerta valida. 
La scuola si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle offerte presentate. 
 
Art. 8 – Graduatorie  
La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà pubblicata sul sito 
web della scuola https://www.icsaviomontalcini.edu.it/. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli 
interessati.  
La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.  
Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento 
dell’incarico, la relativa certificazione.  
 
Art. 9 – Tutela della privacy  
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione così come espressamente disposto dal D. 
Lgs n. 51/2018 e successive integrazioni  
 
Art. 10 - Norme finali  
La Dirigente Scolastica si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
Bando o parte di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse.  
La Dirigente Scolastica si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 
dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.  
Per quanto non previsto da presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale.  
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icsaviomontalcini.edu.it/  

 
La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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