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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma 

tel. 06 61560257 - C.F. 97714450588– Cod. IPA :UFBFCU -  Cod. mecc. RMIC8GM00D 
Plesso Scuola Primaria: Via Casalotti n.  259 - tel.06.61560257 

Plesso Scuola Primaria via Casalotti 85  – tel. 06 61562255 

Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Orbassano 69 – tel.06 61532938 

sito: http://www.iccasalotti.edu.it  - P.E.O. RMIC8GM00D@istruzione.it - P.E.C.RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it 

 

 

Alle  Istituzioni Scolastiche  

All’albo on line 

Agli Atti 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Avviso pubblico  di  selezione  di  un  esperto esterno  per  l’attuazione  del  progetto 
“Sportello d’ascolto psicologico – CIG: Z302F398F3 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
  VISTO  il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTI    i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito del PTOF 2020/2021; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, 

n.267)”; artt. 43,44,46,48; 
 

VISTO l’art.7 del D. Lgs 165/2001; 

 

VISTA la Nota DGRUF – Uff. IX prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 

e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021, 

con la quale vengono assegnate le risorse relative all’esercizio finanziario 2020 per 
l’Assistenza psicologica e medica, per un totale di €1.600.00; 

 

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020; 

 

VISTO il protocollo di intesa MI – CNOP del 16.10.2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 87 del 03/11/2020; 
 

CONSIDERATA la necessità di potenziare il progetto “Sportello di ascolto”, già inserito nel PTOF 

come una delle azioni di contrasto al disagio giovanile ed alla dispersione scolastica, 

utilizzando le risorse assegnate per le seguenti attività: 

a. Sportello di ascolto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie degli alunni ed al 
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personale scolastico; 

b. 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; 

c. formazione in situazione del personale scolastico alla gestione di situazioni correlate 

all’ansia scolastica, anche in relazione all’emergenza sanitaria. 
 

EMANA 
 
Il seguente avviso di selezione pubblica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituzione Scolastica, per il conferimento di 

incarico con contratto di prestazione d'opera professionale per la realizzazione del progetto in 

premessa, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico 

secondo le indicazioni riportate nell'art. 2. 

 
ART. 1 ENTE COMMITTENTE 

 
1. Istituto Comprensivo Via Casalotti 259 di Roma. 

 

ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI 
 

1. Offrire consulenza e supporto di carattere pedagogico-clinico al personale docente 

dell’istituto in relazione a situazioni di insuccesso scolastico e di faticosa integrazione, di 
disagio relazionale, di difficoltà di comunicazione, di comportamenti problematici o 

addirittura devianti; 

2. agevolare la comunicazione e il dialogo educativo con le famiglie; 

3. collaborare con i docenti nella definizione, implementazione e valutazione di strategie 

didattiche e educative finalizzate alla risoluzione delle problematiche individuate, anche 

grazie agli elementi di conoscenza ricostruibili tramite osservazioni mirate nelle classi, ove 

necessario e su richiesta dei docenti, autorizzate preventivamente dalla scuola; 

4. contribuire, attraverso l’attività di consulenza e di supporto predetta, alla riduzione e alla 

prevenzione delle difficoltà di apprendimento, alla gestione ottimale dei percorsi 

personalizzati per gli alunni DSA e BES, allo sviluppo e al consolidamento delle 

competenze degli alunni, favorendo la loro maturazione sociale e culturale; 

5. porre in essere, ove e se necessario, interventi formativi specifici destinati al personale 

docente coinvolto nell’attività di consulenza e supporto, rapportandosi con le altre figure 
docenti e figure specialistiche afferenti al progetto ed al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
d’Istituto. 
 

ART. 3 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOGLIMENTO 
 

1. L'incarico avrà durata dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2020, e sarà prorogabile 

fino al 30 giugno 2021 a condizione di successiva erogazione della seconda tranche delle 

risorse finanziarie assegnate di cui in premessa. 

2. E’ salva la facoltà per la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Via Casalotti 259 di 

indire una nuova procedura aperta al termine dell’incarico, previsto per il 31/12/2020, 
qualora a suo insindacabile giudizio sussistano condizioni ostative al rinnovo dello stesso; 

3. L’attività fino al 31/12/2020 si articolerà in non meno di 40 ore, programmate secondo le 

esigenze della stazione appaltante. La dirigente scolastica 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. 

4. II contratto decorrerà dall'aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 

 
ART. 4 LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

 
1. La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dei plessi dell’Istituto 

Comprensivo Via Casalotti 259 di Roma, secondo calendario e orari concordati con i 

responsabili dei plessi medesimi, garantendo adeguata flessibilità. 

2. Qualora vengano sospese le attività in presenza da provvedimenti delle autorità sanitarie o 

governative, sarà possibile erogare il servizio anche a distanza, utilizzando la piattaforma 

GSuite dell’Istituto, secondo un piano di interventi calendarizzati e sottoposti ad 

approvazione della DS per il tramite del docente coordinatore del progetto. 
 

ART. 5 NATURA DELL'INCARICO 
 

1. Si tratta di una 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 

dalla dirigente scolastica incaricato della procedura. 

 
ART. 6 MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

 
1. Saranno definite nel piano attuativo di cui all’articolo 3, che dovrà essere approvato dal 

dirigente scolastico e che sarà presentato con sollecitudine, comunque prima della data 

d’inizio delle attività (novembre 2020), dal vincitore del presente bando, una volta ricevuto 
l’atto di conferimento d’incarico. 

2. La dirigente scolastica, qualora il piano attuativo a suo insindacabile giudizio risultasse 

inadeguato rispetto alle esigenze della scuola e alle indicazioni contenute nel presente atto, 

ha facoltà di procedere alla revoca del conferimento dell’incarico. 
 

ART. 7 REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’AMMISSIBILITA’ 
DELLE CANDIDATURE 

 
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 
1. Laurea magistrale in psicologia clinica o in Medicina e Chirurgia con tesi in 

psichiatria e psicologia clinica; 

2. iscrizione da almeno tre anni 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; 

3. possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea; 

4. godimento pieno di diritti politici e civili; 

5. inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

6. inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

 
 
ART. 8 CONDIZIONI 



  

 

 
Per l’esperto  che si  aggiudicherà  l’incarico  vige  l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, 
pena la decadenza immediata dello stesso e la segnalazione all’Ordine di appartenenza, di stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto dell’attività “Sportello d’ascolto 
psicologico – progetto P.A.D. (Potenzialità, Abilità, Disponibilità)” con il personale scolastico e 
con gli studenti, e loro familiari, dell’Istituto Comprensivo Casalotti 259 

 

ART. 9 CRITERI  DI VALUTAZIONE  DEI REQUISITI CULTURALI  E 
PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

 
Indicatori Punteggio max punti 100 

 
Laurea magistrale in psicologia clinica o in Medicina e Chirurgia con tesi in psichiatria e 

psicologia clinica 

 

votazione fino 80/110 punti 8 

votazione da 81/110 a 90/110 punti 9 

votazione da 91/110 a 100/110 punti 10 

votazione da 100/110 a 105/110 punti 11 

votazione da 106/110 a 110/110 punti 12 

votazione 110/110 e lode punti 15 

 
Altri titoli specifici (Master, dottorato di ricerca) – punti 5 per titolo max 10; 

 

Lavori pubblicati su riviste nazionali/internazionali, libri, atti di congressi solo se indicizzati 
– punti 1 per singola pubblicazione max 5; 

 

Esperienze pregresse di collaborazione con Istituzioni Scolastiche Statali del primo ciclo di 
Istruzione documentate e retribuite – punti 5 per anno scolastico max 20; 

 

Esperienze di collaborazione con i Servizi Sociali e/o Procura della Repubblica per i 
minorenni – punti 5 per ogni incarico documentato e retribuito max 20; 

 

ART. 10 COMPENSO 
 

1. Il compenso orario previsto sarà di 40,00 € lorde onnicomprensive di ogni onere. 

2. II compenso sarà erogato esclusivamente a seguito di emissione di regolare fattura 

elettronica, intestata all'Istituzione Scolastica, accompagnata da un’esauriente relazione 
sull'attività svolta. 

3. Il pagamento avverrà in due tranche: una dopo il 31/12/2020, l’altra, prevista in caso di 
proroga dell’incarico e dovuta solo previa stipula di ulteriore contratto, dopo il 30/06/2021. 

4. E’ facoltà dell’Istituzione scolastica chiedere il rinvio dell’emissione delle fatture da parte 

del professionista ed il loro relativo pagamento qualora, a seguito di verifica di cassa, non 

risultino ancora erogate le risorse assegnate in bilancio per la specifica finalità da parte 

dello Stato. 

 
ART. 11 ISTRUTTORIA 

 
1. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dopo la 

scadenza dell’avviso, che procederà all'analisi delle candidature validamente pervenute e 



  

 

all'attribuzione dei punteggi come da criteri previsti all'art. 9. 

2. La Commissione potrà riunirsi anche a distanza mediante l’utilizzo dell’applicativo GMeet 

afferente al dominio @iccasalotti.net . 

3. L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

4. La partecipazione alla gara 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. 

5. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'Istituzione Scolastica 

potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

6. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

1. Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’istituto RMIC8GM00D@pec.istruzione.it - o in busta chiusa 

tramite raccomandata a mano improrogabilmente entro e non oltre le ore 11,00 di 
venerdi 27 novembre 2020, indicando nell’oggetto della PEC o sul frontespizio della 
busta la seguente dicitura: candidatura esperto sportello d’ascolto psicologico, completa 

di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. 

2. L’istanza di partecipazione dovrà obbligatoriamente contenere tutta la seguente 
documentazione: 

 
- Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente 

Scolastico, debitamente datata e sottoscritta, corredata da copia di un documento 

d’identità in corso di validità; 

- Allegato B Schema riepilogativo in carta semplice con l’elenco dei titoli relativi 
alle competenze specifiche valutabili richieste per il progetto,  

- Curriculum vitae ESCLUSIVAMENTE in formato europeo, dal quale risulti il 

possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi 

posseduti. 
 

3. La consegna di documentazione non rispondente a quanto indicato o incompleta potrà 

determinare l'esclusione dalla graduatoria. 

4. I CANDIDATI CHE INVIANO LA CANDIDATURA MEZZO PEC SONO TENUTI A 

VERIFICARE LA RICEZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA, tramite richiesta di 

comunicazione telefonica del protocollo in ingresso attribuito all’istanza. 

5. Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre la data 

indicata (non fa fede il timbro postale). 

6. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di richiedere ai candidati idonei aggiudicatari la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare 

loro l'incarico. 

 

ART. 13 INFORMAZIONI GENERALI – PUBBLICITA’ LEGALE 
 

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti 

dal candidato saranno depositati presso l’Istituzione Scolastica e utilizzati per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi 
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delle norme vigenti. 

2. II candidato dovrà autorizzare l’Istituzione al trattamento dei dati personali. Il titolare dei 
dati è la Dirigente Scolastica Maria Teresa Iannitto, Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD/DPO) è Euservice s.r.l. 

3. Responsabile Unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Iannitto Maria Teresa.  

4. II presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto www.iccasalotti.edu.it, sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Teresa  Iannitto 
 

                                                     (Documento firmato digitalmente) 

http://www.iccasalotti.edu.it/


 

 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’ I.C.Casalotti 259 

00166 Roma 

 

ALLEGATO A  MODELLO DI CANDIDATURA ESPERTO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

_l_  sottoscritt_ …………………………………………………………..………… nat_   a …………………………………..Prov. 

….……...… il………………………………………. codice fiscale…………………………………………………………………………………....… 

residente a…………………...………………………………..……… in Via/Piazza…………………………………………..………….. 

n…..……. tel……………………… cell……………………………. indirizzo e-mail:………….…………………………………  

  

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammess_  alla procedura di selezione ad evidenza pubblica indetta con procedura aperta 

prot. n°………………. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, 

DICHIARA  

di essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali: 

 

1. Laurea magistrale in psicologia clinica o in Medicina e Chirurgia con tesi in psichiatria e psicologia 

clinica (specificare titolo, ateneo, data di conseguimento del titolo e votazione) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

2. Iscrizione da almeno tre anni 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 (specificare) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

3. di essere cittadin_  italiana/o oppure del seguente Stato dell'UE_____________________________ 

4. di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

5. di 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 al 
casellario giudiziale; 

6. di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

7.  di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni di cui al presente avviso 

pubblico. 

_l_ sottoscritt_  si impegna a concordare con la Dirigente, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 
programmazione delle attività.  

Allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo;  

2.  Allegato B - Tabella comparativa titoli; 

3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma in originale. 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  
 

Data                                                 Firma 

_________________       ____________________________ 



 

 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’ I.C. Casalotti 259 

00166 Roma 

ALLEGATO B  TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

             NOME E COGNOME CANDIDATA/O_______________________________________________ 

  

Laurea magistrale in psicologia clinica 
o in Medicina e Chirurgia con tesi in 

psichiatria e psicologia clinica 

VOTAZIONE 
CONSEGUITA           

SPAZIO RISERVATO 
ALLA COMMISSIONE 

votazione fino 80/110 punti 8 

    

votazione da 81/110 a 90/110 punti 9 

votazione da 91/110 a 100/110 punti 10 

votazione da 100/110 a 105/110 punti 11 

votazione da 106/110 a 110/110 punti 12 

votazione 110/110 e lode punti 15 

Altri titoli specifici (Master, dottorato di 
ricerca) 

N. TITOLI SPECIFICI 
SPAZIO RISERVATO 
ALLA COMMISSIONE 

punti 5 per titolo max punti 10 
    

Lavori pubblicati su riviste 
nazionali/internazionali, libri, atti di 

congressi indicizzati 
N. PUBBLICAZIONI 

SPAZIO RISERVATO 
ALLA COMMISSIONE 

 punti 1 per singola pubblicazione max 
punti 5 

    

Esperienze pregresse di collaborazione 
con Istituzioni Scolastiche Statali del 

primo ciclo di Istruzione documentate e 
retribuite 

N. COLLABORAZIONI  
SPAZIO RISERVATO 
ALLA COMMISSIONE 

punti 5 per anno scolastico max punti 20  

    

Esperienze di collaborazione con i 
Servizi Sociali e/o Procura della 

Repubblica per i minorenni  
N. COLLABORAZIONI  

SPAZIO RISERVATO 
ALLA COMMISSIONE 

punti 5 per ogni incarico documentato e 
retribuito max punti 20 

    

TOTALE PUNTI 
   

 

Data                                                 Firma 

 

_________________       ____________________________ 



 

 

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   

LICEO SCIENTIFICO STATALE "TULLIO LEVI CIVITA"   
Via Torre Annunziata, 11-13 - 00177 -  ROMA - tel. 06/121122455   

Cod. Fisc. 80216770588 – Cod. Mec. RMPS450002  
Posta Elettronica Ordinaria: RMPS450002@istruzione.it - Indirizzo web: www.levicivita.edu.it   

Posta Elettronica Certificata: RMPS450002@pec.istruzione.it   
con sede associata  LICEO  SCIENTIFICO STATALE "UMBERTO I – sezione ospedaliera"   

Università di Roma “La Sapienza” – Azienda policlinico “Umberto  I” via Benevento, 4 

– 00161 - tel. 06443619836 -  fax 0644241984 – Cod. Mec. RMPS450013  

  

    

Al personale del LSS Tullio Levi  

Civita  

Al personale in servizio presso altre  

Istituzioni scolastiche  

Al personale esterno  

All’Albo dell’Istituto   
Sito Web  

Roma, 10-11-2020  

 

 

 CODICE CIG: Z692F290E1 

  

Oggetto: avviso pubblico di selezione  per il reperimento di esperto per l’affidamento del 
servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-

prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e 

personale della scuola – A.S. 2020/2021  

  

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica 

amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con 

personale in servizio;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche) consente all’istituzione scolastica 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 sperimentazione;  

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)  
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica  
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne);  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.;  

VISTO il programma annuale approvato la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 n. 212 del 19/12/2019 e successive 
variazioni; 
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VISTO che il LSS Tullio Levi Civita ha previsto tra le attività all’interno del Piano dell’offerta 
formativa 2020/2021, nell’area “Sostegno al percorso scolastico”, l’attivazione di un servizio di 
sportello per l’ascolto, l’assistenza e la consulenza psicologica;  
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, ove si evince di un’ulteriore risorsa per il 
supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 2021 per un totale di € 3.200,00; 
RILEVATA la necessita di supportare gli alunni e il personale nello stress dovuto alla gestione 

della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19;  

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al 
servizio richiesto;  

RENDE NOTO  

che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico ad una figura professionale esperta per il 
servizio di assistenza psicologica per prestazione d’opera professionale non continuativa 

stipulando un contratto di contratto di prestazione d’opera con i soggetti indicati in premessa 
previa individuazione. Il servizio dovrà fornire supporto psicologico a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico.  

  

ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
  

tipo progetto  Attività  Tempi di realizzazione  Ore e compensi  

Progetto “Sportello 
ascolto e consulenza 

psicologica”  

Servizio di consulenza e 

sostegno psicologico 

rivolto a studenti, 

genitori, docenti e 

personale Ata  

Minimo:  

n. 4 incontri al mese per 

gli studenti   

n. 2 incontri al mese  

per Docenti, e personale 

Ata  

dell’Istituto   
(su appuntamento e 

come da calendario 

concordato)  

n. 40 ore relative al 

primo finanziamento pari 
ad euro 1.600,00 lorde 

onnicomprensive.  

Eventuali ulteriori  
n.80 ore a seguito di 

ulteriore  

assegnazione 2020/21 

pari ad euro 3.200,00 

lorde onnicomprensive.  

  
ART. 2 –FINALITÀ  

  
Il servizio non deve configurarsi come un percorso psicoterapeutico ma teso ad individuare le 

problematiche psicologiche irrisolte negli studenti e problematiche relazionali inerenti al 

rapporto tra le diverse figure oggetto del servizio (studenti, docenti, ATA, genitori), a prevenire 

i conflitti e i disagi tipici dell’età preadolescenziale e adolescenziale, a migliorare le capacità 
degli alunni di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. Il 

servizio è rivolto a tutti gli studenti della scuola e al personale scolastico tutto.  

Il servizio dovrà fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19, fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.  
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ART. 3 – REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE  
  
Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti e personale dell’Istituto, docenti e personale 
di altre Istituzioni scolastiche, liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al 

loro interno figure professionali con le caratteristiche previste dagli articoli 5 e 6 del presente 

bando. Gli aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

  

ART. 4 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO  
  

Il servizio oggetto del presente bando è previsto per i periodi seconda metà novembre 2020 – 
dicembre 2020 e gennaio 2021 - giugno 2021. Il secondo periodo è subordinato 

all’assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. Il servizio sarà erogato solo ed 

esclusivamente a partire da una chiara e spontanea domanda dello studente, del docente, del 

personale ATA o del genitore e solo successivamente, a richiesta di appuntamento, rivolta al 

professionista secondo la modalità stabilita e concordata con l’Amministrazione scolastica. A 
seconda della situazione epidemiologica, il servizio potrà anche svolgersi a distanza tramite la 

piattaforma istituzionale della scuola.  

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
  

La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per:   
• Identificare  e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la 

prevenzione del disagio, anche scolastico;   

• Definire e sperimentare modalità appropriate di intervento;   

• Realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita 

dell’alunno.   
• Compilare la documentazione che l’Istituto richiede.   

La Scuola deve garantire che lo Sportello di sostegno psicologico sia visibile e fruibile 

all’interno dei locali scolastici e che sia promosso come parte integrante della sua realtà. La sua 

organizzazione ha bisogno di un ampio coinvolgimento dei docenti e delle famiglie. 

L’aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni:   
• Dare informazioni alla Scuola sui problemi relazionali nell’ambito scolastico, sulle 

difficoltà o patologie legate all’adattamento dello studente, sulla progettazione di 
iniziative;   

• Dare consulenza finalizzata:   

1. all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo (classe), 
di situazioni di disagio e/o emarginazione;   

2. alla prevenzione di comportamenti a rischio;   

3. al sostegno alle famiglie, al personale scolastico e agli studenti che manifestino 

bisogni di ascolto e di consulenza.   

4. fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19,   

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

  

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali  al 

consenso dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la patria potestà.  
Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati 
raccolti durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa 

custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le 
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disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n. 101/2018 

(sulla Privacy).   

Il soggetto concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le 

notizie, i fatti e le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso venga a conoscenza di 

notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica dello studente preso in carico. In 

quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad informare, a seconda dei casi, la famiglia, la Scuola e gli 
organi competenti per l’adozione degli interventi appropriati.  

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO  

L’aggiudicatario dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del 
servizio. Nel caso di associazione professionale, all’offerta deve essere allegato il curriculum del 
personale proposto per l’espletamento del servizio. Il personale impiegato deve possedere 

adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del servizio stesso, ed in particolare 

dovrà possedere i seguenti requisiti:  

• titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione 

(laurea in psicologia 2° livello o laurea V.O.);  

• esperienza lavorativa nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del 
disagio scolastico, rivolti prioritariamente a minori (l’esperienza continuativa 
costituisce titolo preferenziale);  

• esperienza nell’ambito delle patologie o dei comportamenti devianti caratteristici 

dell’età adolescenziale, con particolare riferimento al trattamento di 
sintomatologie legate allo stress, prevenzione e cura di sintomi d’ansia.  

• esperienza di ricerca nell’ambito della psicologia sociale e/o scolastica;  

• iscrizione al competente albo professionale;  

• non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

• non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;  

• Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

 Ulteriori requisiti per la selezione degli psicologi sono stabiliti sulla base dei criteri di selezione e 

condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo di cui alla NOTA MI PROT. 1746 

DEL 26/10/2020:  

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;  

  

ART.7 - COMPENSO  
  
Il compenso lordo omnicomprensivo stabilito è di 40€ lorde orarie, comprensive degli oneri di 

legge e delle spese, a carico del dipendente e dell’Istituto, per un massimo di 40 ore di 

intervento, pari a euro 1.600,00 totali per il primo finanziamento e di eventuali successive 

ulteriori ore 80 di intervento, in caso di finanziamento per il periodo gennaio 2021-giugno 

2021, pari a euro 3.200,00 omnicomprensive.  

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e 

fiscali IVA nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del 

prestatore d’opera comprese le spese di trasporto per gli spostamenti.  

  

Liceo Scientifico "TULLIO LEVI CIVITA " - C.F. 80216770588 C.M. RMPS450002 - rmps450002 - protocollo generale

Prot. 0009753/U del 10/11/2020 14:26:44Uscite e piani di spesa



 

  5  

ART.8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA  
  
Il concorrente dovrà presentare un’offerta, redatta in carta semplice, contenente:  

• il curriculum vitae, il formato europeo, del personale che interverrà nella gestione 

operativa del servizio;  

• progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del 
modello teorico di riferimento;  

• allegato A: domanda di partecipazione,   

• allegato B: autocertificazione ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione 
carichi pendenti);  

 L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante 
all’esterno la dicitura “OFFERTA SPORTELLO DI ASCOLTO A.S. 2020-21”.  
Il plico, completo della documentazione necessaria, deve pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio 
di protocollo del LICEO SCIENTIFICO STATALE "TULLIO LEVI CIVITA"  Via Torre 

Annunziata, 11-13 - 00177 -  ROMA entro le ore 13 di giovedì 19 NOVEMBRE 2020. Non farà 
fede il timbro postale. La consegna a mano è consentita previo appuntamento.  

ART. 9 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
  
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un apposita commissione presieduta dal 

dirigente Scolastico che si riunirà venerdì 20 novembre 2020; sarà data priorità al personale 

interno della scuola e in subordine al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, 

qualora in possesso dei titoli richiesti.   

Le offerte saranno valutate assegnando un punteggio così determinato:  

  

Titoli di accesso: laurea in psicologia  

(le valutazioni, comunque definite, saranno 

riparametrate in centodecimi)  

voto fino a 100: punti 6; voto 

da 101 a 107: punti 7; voto da 

108 al 110: punti 8; voto 110 e 

lode: punti 10  

Titoli di formazione specifica nel settore 

(master, corsi di specializzazione universitari 

specifici)  

3 punti per ogni titolo per un max. di 12 punti  

Corsi di formazione specifici erogati da enti 

accreditati  

2 punti per corso per un max. di 8 punti  

Esperienze nella conduzione di sportello psicologico 

nella scuola  

3 punti per ogni anno scolastico per un max. di  

15 punti  

Proposta progettuale  Aderenza al progetto d’Istituto (art. 5 del presente 
avviso)                        punti 3  

Eventuali proposte integrative  max. punti 2   

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO  
  

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.  
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2. Collaborazione plurima  

In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno in servizio presso 

questo Istituto, si procederà con la selezione di personale docente in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche.  

3. Esperti esterni  

In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto scuola, liberi 

professionisti, associazioni, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e 

coerenti col profilo professionale richiesto.  

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso 

di ulteriore parità preverrà il candidato più giovane.  

ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO  
  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato ed il compenso spettante sarà 
erogato al termine della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della seguente 

documentazione e previa verifica della regolarità contributiva:  

• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;  
• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore 

prestate;  

• fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) intestata a questo Istituto Scolastico, 

ovvero nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli 

interessati).  

ART. 11 – AVVERTENZE  
  

A) 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;  

B) Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta valida;  

C) 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.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto  
1990, è nominato Responsabile del Procedimento il prof. Francesco Verderosa, Dirigente 

Scolastico  di questo Istituto.  

ART.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 del D.Lgs 101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso.  

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del 

personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alle 

leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a legge.   

                       Il Dirigente Scolastico   

                                                           prof. Francesco Verderosa   

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93)  
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ALLEGATO A)  

   
Domanda di partecipazione al bando di selezione pubblica: “Attivazione di uno Sportello 
d’Ascolto”  

Al Dirigente Scolastico  del   

LICEO SCIENTIFICO 
STATALE  "TULLIO LEVI 
CIVITA"   
 Via Torre Annunziata, 11-13  

- 00177 -  ROMA  

   

Il/la  sottoscritto/a  , 

 

nato/a a    il 
 

    residente  a  ,  in 

 

Via    Tel.    
 

email________________________ 

 

CF.  P.I.    
 

Chiede   

l'ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico finalizzato a:   

Gestione Sportello d’Ascolto a. s. 2020/2021  
  

Allega:  

 

- Curriculum vitae 

  

- ALLEGATO B - dichiarazione autocertificata dei requisiti di accesso, dei titoli di 

specializzazione, formazione e delle esperienze professionali. -  

  

- Proposta progettuale  

  

Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: [ ] Sì [ ] No (in 

questo caso la domanda non sarà considerabile)  

  

Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.  

  

Ai sensi dell'art 445/2000 la dichiarazione sottoscritta è inviata con allegata copia di un 

documento di identità valido.  

  

 Data,     

Firma  

 

_______________________________ 
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ALLEGATO B)  

Autocertificazione dei titoli e delle esperienze ai fini della partecipazione al bando di 
selezione pubblica per titoli per il reperimento di esperto per l’affidamento del servizio di 
consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del 
disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale 
della scuola – A.S. 2020/2021 –  

  
  

  

Al Dirigente Scolastico  del   

LICEO SCIENTIFICO 
STATALE  "TULLIO LEVI 
CIVITA"   
 Via Torre Annunziata, 11-13  

- 00177 -  ROMA  

  

  

II/la  sottoscritto/a  , 

 

nato/a a    il 
 

    residente  a  ,  in 

 

Via    Tel.    
 

email________________________ 

 

CF.  P.I.    

 

  

Avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di 

incarico finalizzato alla realizzazione del progetto di: consulenza psicologica - Sportello di 

ascolto, di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno 

psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021,  

  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

  

DICHIARA  

  
di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino del seguente Stato aderente  

 all'Unione Europea   ;  

• di essere in godimento di diritti politici e civili;  

• l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  
• l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la 

   Pubblica Amministrazione.  
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• di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri 

previsti che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter 

partecipare alla 

  

  

  

gara con un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare 
espletamento del servizio stesso;  

• di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 
gare ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare 

espressamente tale trattamento;  

• di essere in possesso del seguente titolo di accesso al presente bando:  

  

[ ] laurea specialistica in psicologia, o in base al vecchio ordinamento conseguita il  

  

   presso   con votazione  

  
  

  

[ ] iscrizione all'Albo degli Psicologi al n°   presso  

  

  ;  

Di essere in possesso dei seguenti Titoli di Specializzazione e Formazione Professionale:  

[ ] master o altra specializzazione attinenti l'attività richiesta conseguito il   presso  

  

      con votazione  

  

   , tematica:   ;  

  

[ ] master o altra specializzazione attinenti l'attività richiesta conseguito il   presso  

  

    con  votazione  

  

   , tematica:   ;   

 Di aver svolto le seguenti esperienze professionali attinenti alle attività del presente bando:  

  

servizio  in qualità di            

  

presso         

  

dal  al      
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servizio  in qualità di            

  

presso         

dal  al      

servizio   in   qualità   di             

  

presso         

  

dal  al      

  

servizio  in  qualità  di       presso  

  

    dal  

  

  al      

  

  

data,        Firma   

 

    ____________________________ 
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Sede Uffici Amministrativi: Via Grotta Perfetta 615 – 00142 Roma (Rm) Tel. 06/5032541 Fax. 06/5043058 XIX° Distretto  

Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585 

E-mail: RMIC82900G@istruzione.it    PEC: RMIC82900G@pec.istruzione.it 

sito web: www.icsdallachiesa.edu.it 

codice univoco IPA UFNN84 

Prot. 5423/VI.3            Roma, 06/11/2020 

CIG: ZDC2F1EFB4       

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO:  
  

ALBO ON LINE 

        AMMINISTR.NE TRASPARENTE 

  Alle scuole della Provincia di Roma 
A tutti gli interessati 

                                                                                                                                                                 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO 
PSICOLOGO SCOLASTICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
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 disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto con  uno psicologo; 
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 € 1.600,00; 
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 procedere 
all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a 
ricoprire detto incarico; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 
professionalità;  
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”; 
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, 
epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali 
in data 6 agosto 2020;  
 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER 
Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a 

studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 
PROGETTO PERIODO IMPORTO LORDO 
Sportello d’ascolto Dalla stipula del contratto fino 

al 31/12/2020 
€ 1600,00 per n. 40 ore di 
attività 

 

MODALITA DI RECLUTAMENTO 
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum dal 
quale si deve evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del 
progetto unitamente ad un progetto relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le 
esigenze di sportello Help nella scuola proponente l’attività. 
L’istanza redatta in carta libera, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai titoli culturali e 
accademici con la specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento del 
titolo accademico, il voto, tutti gli altri titoli considerati congrui con la candidatura, la 
dichiarazione di: 
 

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

 b) godere dei diritti civili e politici;  
c) 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;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Non 
saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche. 

 
Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti,  comparando i curricula 
pervenuti al protocollo dell’istituto via pec all’indirizzo : rmic82900g@pec.istruzione.it entro le ore 

12,00 del giorno 13/11/2020, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto per il 
reclutamento degli esperti esterni nell’apposito regolamento. La valutazione effettuata 
esaminerà i seguenti descrittori: 

• titolo di studio: laurea specialistica in Psicologia 

• Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in particolare 
negli istituti comprensivi 

• altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta 

• attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità 
di esperto/relatore coerenti con la tematica richieste 

• qualità, pertinenza e puntualità del progetto 

• 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 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; 

 
INDICATORI  ADOTTATI  DALLA  COMMISSIONE  PER  LA  COMPARAZIONE: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali Punteggio 

Diploma  di laurea specialistica  di 2° 

livello o Laurea magistrale in Psicologia 

Per un voto fino a 94, punti 4; 

per ogni voto superiore a 94, punti 0,25; 

per la lode, punti 2 (max 10 punti) 

Abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo 

6 

Corso post laurea afferente la tipologia 

d’intervento (dottorato di ricerca, master 

universitario di I e II livello 60 cfu, Corso 

di perfezionamento 60 cfu) 

Punti 5 per ogni titolo (max 15) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la 

tipologia dell’intervento 

1 (fino a pt 3) 

Corso di formazione/aggiornamento 

coerenti con le attività previste (della 

durata di almeno 30 ore) 

2 (fino a pt 10) 

Titoli ed esperienze professionali Punti 1  (fino a pt 3) 

Pregresse esperienze professionali nello 

stesso ambito 

Punti 2 per ogni anno di attività (max 

14) 

Precedente esperienza in questo istituto Punti 1 per ogni anno (max 5) 

Punteggio massimo 66 

 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 

Esperienza nell’area d’interesse, con valutazione positiva e senza demerito. 

 
Ai criteri sopra descritti, dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno 
essere valutate dal dirigente scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di 
documentazione probante : 
 

• adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si pone nel 
progetto, da realizzare, eventuali precedenti esperienze già realizzate nel 
settore con esiti ottimi e consolidata competenza certificabile anche da altre 
scuole o enti dove si è prestata la propria opera di esperto nel settore 
indicato 
 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico 
curriculum pervenuto al protocollo via pec entro i termini, pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali, di non procedere all’attribuzione dello stesso e/o di procedere per 
affidamento diretto in ragione di provate competenze già dimostrate rispetto al prodotto da 
realizzare, a suo insindacabile giudizio. 
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; 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti 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 l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria 
Elisa Giuntella. 

 
COMPENSI :  
L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a € 1.600,00 
(milleseicento/00), onnicomprensivi 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. 

. 

PUBBLICITA’ dell’Avviso 
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della 
scuola.  
Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 
 
Si allega al presente Avviso il Protocollo MI con Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi. 

 
                                                                               
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
            

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 

 
 

 
 

 
  
 
 
  
 


