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Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

      Agli Interessati 

Sito web – Amministrazione Trasparente  

           
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244 per il 

conferimento incarico di psicologo scolastico nell’ambito del Progetto BENESSERE (supporto 

psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per prevenire l’insorgere di situazioni di 

disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

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”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

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; 

VISTO il P.T.O.F. di Istituto; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte della DSGA;  

VISTO il Programma annuale per l’E.F. 2020; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, e realizzare attività rivolte al personale 

scolastico, studenti e famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, nonché avviare azioni di 

formazione per docenti, genitori e studenti in merito a tematiche riguardanti corretti stili di vita, prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute e l’educazione all’affettività; 
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RILEVATA la non conformità delle Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, alle esigenze della 

scuola; 

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’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n 50/2016: importo complessivo presunto € 1.600,00 (milleseicento/00); 

VISTA la necessità di procedere al reclutamento di un esperto PSICOLOGO SCOLASTICO di comprovata 

competenza e in possesso di specifico titolo accademico specialistico a cui affidare il servizio di Progetto 

BENESSERE a.s. 2020/2021; 

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

PRECISATO che il servizio da affidare corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo 

svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

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; 

VISTA la legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 commi 18 e 54 e art 76 

VISTA la circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 2/2009; 

VISTO il decreto-legge 19/05/2020 n.34, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17/07/2020; 

VISTO il documento tecnico INAIL del mese di aprile 2020; 

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi del 

16/10/2020; 

VISTA la nota MI prot.n.1746 del 26/10/2020; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

EMANA  

Il seguente avviso pubblico di selezione interno/esterno  

per il reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA e specializzazione in 

Psicologia scolastica necessario alla realizzazione del Progetto BENESSERE per l’ascolto, la 

consulenza di psicologia scolastica. 
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FINALITA’  

 Realizzare attività rivolte al personale scolastico, studenti e famiglie, finalizzate a fornire supporto 

psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

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

 Prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 Avviare azioni di formazione per docenti, genitori e studenti in merito a tematiche riguardanti corretti 

stili di vita, prevenzione di comportamenti a rischio per la salute e l’educazione all’affettività. 

 

ATTIVITA’ RICHIESTE  

Il progetto prevede le seguenti attività:  

 Attività di osservazione in classe, a seguito segnalazione del docente coordinatore e previa 

autorizzazione dei genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche sul piano 

didattico e relazionale  

 Sportello di Ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti)  

 Sportello di Ascolto per gli alunni della Scuola (su richiesta degli stessi e previa autorizzazione dei 

genitori)  

 Sportello di Ascolto ed Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe con giochi 

di ruolo/simulazioni/conversazioni guidate con gli alunni (previa autorizzazione dei genitori) 

 Sportello di Ascolto per il Personale in servizio presso l’Istituto  

 Presentazione di resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

Gli interventi si svolgeranno a partire dal mese di Novembre 2020 fino a Giugno 2021, per un numero 

complessivo di n. 120 ore. 
  
DESTINATARI  

I soggetti destinatari del progetto sono alunni dell’Istituto che, previa autorizzazione dei genitori e 

dell’insegnante, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento; genitori di tutti gli alunni 

dell’Istituto che potranno richiedere un colloquio per affrontare al meglio le difficoltà educative che si 

presentano quotidianamente derivanti anche dall’emergenza COVID-19; personale dell’Istituto che 

potrà richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi educative e affrontare situazioni problematiche 

derivanti anche dall’emergenza COVID-19.  

REQUISITI RICHIESTI  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di:  

 laurea in psicologia; 
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 iscrizione all’albo degli psicologi da almeno tre anni o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato o retribuito, o formazione specifica acquisita presso istituzioni formative 

pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 godimento di diritti civili e politici; 

 conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali e non siano destinatari di 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA  

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a:  

 impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente Avviso con il personale scolastico, con gli studenti e loro 

familiari, riferibili alla presente Istituzione scolastica; 

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nell’assoluto 

rispetto del calendario, delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di 

servizio, per l’a.s.2020/2021  

 rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;  

 produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, compilata in 

maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi;  

 collaborare con il Dirigente scolastico e con i soggetti coinvolti. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente 

Scolastico, con la Referente per l’Inclusione e con gli insegnanti coordinatori di classe, per quanto 

attiene gli interventi in presenza o a distanza nelle classi; direttamente con il soggetto interessato, per 

quanto attiene il Personale scolastico e le Famiglie degli Alunni. 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

L’incarico avrà durata annuale per un totale massimo di 120 ore. Il compenso orario lordo previsto è di 

40 euro all’ora, onnicomprensivi, secondo l’accordo MI-CNOP del 16/10/2020. Non sono previsti 

rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio. 

L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività.  

CRITERI DI SELEZIONE  
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Si provvederà alla valutazione dei titoli ed alla compilazione della graduatoria avvalendosi dei criteri di 

valutazione sotto riportati  

Ai fini della compilazione della graduatoria si richiede un progetto didattico relativo all’attività richiesta. 
 

TITOLI STUDIO  
 

LAUREA PSICOLOGIA quinquennale vecchio 
ordinamento  
LAUREA SPECIALISTICA in PSICOLOGIA nuovo 
ordinamento  

max 12 punti  
 

110 e lode p. 12 
110 p. 11  
da 109 a 105 p. 8 
da 101 a 104 p.7 
fino a 100 p. 4 

Iscrizione all’albo degli psicologi da almeno tre anni o un 
anno di lavoro in ambito scolastico, documentato o 
retribuito, o formazione specifica acquisita presso istituzioni 
formative pubbliche o private accreditate, di durata non 
inferiore ad un anno o 500 ore 
Il candidato, nel C.V. , dovrà indicare espressamente la regione, il 
numero e la data di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza 
ed ogni informazione necessaria per dimostrare il possesso del requisito 
 

5 punti  
 

 

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche  
 

5 punti  
 

 

MASTER post laurea in discipline psicologiche  
 

Max 6 punti  
 

Durata annuale (min. 60 crediti 
CFU) punti 1,5  
Durata biennale (min. 120 crediti 
CFU) punti 3  

Corsi di alta Formazione/Perfezionamento in discipline 
psicologiche o Master non universitari in discipline 
psicologiche di almeno 1500 ore (pari a 60 Crediti formativi) 
documentate e certificate sull’attestato di frequenza  

 

Max 6 punti  
 

1 punto per specializzazione  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

Esperienze certificate di realizzazione di interventi (esclusi 
tirocini) in qualità di esperto psicologo in ambito scolastico 
per un minimo di 20 ore complessive nell’arco di un anno 
scolastico  

Max 18 punti  
 

2 punti per ogni esperienza  
 

Esperienze certificate di realizzazione di interventi (esclusi 
tirocini) in qualità di esperto psicologo in ambito extra-
scolastico per un minimo di 20 ore complessive nell’arco di 
un anno.  

Max 18 punti  
 

2 punti per ogni esperienza  
 
 

VALUTAZIONE adeguatezza Progetto rispetto all’obiettivo 
 

Max 30 punti  
 

 

 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 

che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da 

griglia di valutazione dei curricola degli esperti ed alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 

all’incarico. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze dell’Avviso. 
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La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte dei candidati. 

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

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

Nel caso di mancata stipula del contratto con il candidato che avrà riportato il punteggio più alto, 

l’Amministrazione scolastica potrà stipularlo scorrendo la graduatoria. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura in busta chiusa siglata indirizzata al Dirigente 

Scolastico, per posta elettronica certificata all’ufficio di Segreteria dell’Istituto all’indirizzo 

baee026002@pec.istruzione.it , entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2020 con l’indicazione in oggetto 

“Selezione incarico di psicologo scolastico nell’ambito del Progetto BENESSERE” e contenente la seguente 

documentazione: 

A. domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, secondo il 

modello allegato al presente Avviso (allegato A); 

B. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

C. progetto relativo alle attività richieste; 

D. griglia di autovalutazione dei titoli posseduti (allegato B); 

E. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

F. autorizzazione a svolgere l’incarico di libero professionista, rilasciata dall’ente di appartenenze, se 

dipendente della Pubblica Amministrazione. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria 

la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

● pervenute oltre i termini previsti; 

● pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 
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● sprovviste del curriculum vitae in formato europeo o degli allegati richiesti. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente avviso.  

L’ istanza dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali.  

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata 

all’albo della scuola.  

Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 

data di pubblicazione.  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e progetti.  

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare 

autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza  

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003, del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.  

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti concorrenti per le finalità connesse all’Avviso e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. n.196/03, del GDPR n.679/2016 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo 

per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 

previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, dell’art. 15 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Iaia. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, dott.ssa Arianna Lacenere. 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola e in Amministrazione Trasparente. 

Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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