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OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento 
diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti interni 

o esterni all’istituzione scolastica finalizzato all’individuazione di uno psicologo 
scolastico (in presenza o a distanza) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 recante il Regolamento in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
VISTI gli artt. 6- 7 del D. Lgs 165/2001 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; 

VISTI gli artt. 44- 45 del D.I. 129/2018 recante il regolamento di contabilità delle 

istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 929/I.1 del 28/2/2019 approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 25/2/2019 delibera n. 7/2018-19 e s.m.i.; 

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 € 2.664,47 per la stipula del contratto di 

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 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 € 2.664,47;  

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 con i requisiti idonei a ricoprire 
detto incarico;  

CONSIDERATO che l’attività oggetto del presente Avviso riguarda materie di particolare 
delicatezza per le quali è opportuno l'intervento di figure professionali 

esperte altamente specializzate; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità;  
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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”; 
VISTA la possibilità di realizzare attività laboratoriali, momenti di ascolto anche 

avvalendosi di supporto psicologico; 

VISTA l’esigenza manifestata dalle famiglie di usufruire di sportello psicologico con 
sessioni individuali e laboratori/momenti di ascolto; 

VISTA  la Nota prot. N. 50991 del 7 novembre 2022 avente per oggetto E.F. 2022 
– Avviso di erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art 1, comma 697, 
L. n. 234/2021 – Indicazioni amministrativo-contabili, che fa seguito alla 
Nota prot. N. 9584 dell’08 marzo 2022; 

VISTA  la determina Prot. n. 5080 del 14/11/2022;  
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
 

per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto d’opera professionale, da conferire 

ad uno psicologo per la realizzazione di attività di supporto psicologico rivolto a studenti, 
famiglie, personale scolastico, compreso gli studenti e famiglie ucraini il cui disagio connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici, fornendo 
assistenza psicologica, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici; per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; formazione dei docenti, dei 
genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche 

riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché 
avviare percorsi di educazione all’affettività.  

PROGETTO  PERIODO STIPULA  IMPORTO LORDO  

Supporto psicologico - 
sportello d’ascolto - 

sessioni individuali di 
ascolto, consulenza e 

laboratori.  

dicembre 2022  € 2.664,47 per n. 66 ore di 
attività  

 

Art. 1 - Amministrazione affidante  
Istituto Comprensivo Statale “Enrico Pestalozzi” di Pomezia Via Gran Bretagna, 35 – Pomezia 
Telefono 06 9157183,  C.F. 80257810582, Codice Mecc.: rmic8a9001, Codice Univoco 

dell’Ufficio: UFJWAF, PEO: rmic8a9001@istruzione.it, PEC: rmic8a9001@pec.istruzione.it,  Sito 
Internet: https://www.icpestalozzi.edu.it/; 

 
Art.2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione  
Ai fini della selezione, che verrà operata secondo i criteri definiti al successivo art. 5, i candidati 

dovranno presentare i seguenti titoli:   
•Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo e limitatamente a titoli ed esperienze 

maturate nell’ambito delle attività formative previste dal presente bando.  
•Titolo di studio idoneo alla prestazione richiesta (laurea magistrale in psicologia).  
•Proposta d’articolazione del progetto.  
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•Eventuali esperienze specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione.  
•Eventuali altri titoli culturali specifici e/o pubblicazioni inerenti l'oggetto dell'azione per cui si 

richiede la selezione.  
•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.  
•Non essere incorso in condanne penali.  
•Non essere stati destituiti o dispensati da PA.  

•Non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego. 
•Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.  

•Godimento dei diritti civili e politici.  
•essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
 

Art. 3 - Priorità nella designazione dell’incarico.  
 

L’Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di precedenza assoluta 
prevista dalla normativa vigente:  

1) Personale interno all'Istituto  

2) Personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo Indeterminato, 
con i quali instaurare rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa 

autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza;   
3) Personale esterno libero professionista. 

 

Art. 4 - Obiettivi dell’incarico  
Attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, personale scolastico, 

compreso gli studenti e famiglie ucraini. Tale attività si svolgerà c/o l’istituto scolastico e qualora 
fosse necessario o compatibilmente con le esigenze dell’istituto.  

Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali:  Consulenza e supporto individuali, 

interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o 

supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti.  Realizzazione di 

incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti.  Interventi ad hoc in base alle 

specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative verificate dal collegio 
dei docenti.  

 
Art. 5 - Destinatari 
I soggetti destinatari del progetto sono alunni, famiglie, personale scolastico, compreso gli 

studenti e famiglie ucraini dell’Istituto Comprensivo, gli alunni previa autorizzazione dei 
genitori, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento per rispondere ai traumi e ai 

disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico- fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
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Art. 6 - Periodo e sede di svolgimento delle attività  
Le attività di cui al presente Avviso avranno inizio nel mese di gennaio 2023 per n. 66 ore.  

La sede dell’incarico è la Scuola Sec. di I grado “E.PESTALOZZI” sita in via Gran Bretagna. 35- 
Pomezia. 
 

Art. 7 - Contenuti e segretezza  
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. Tuttavia, 

dovessero emergere delle aree-problema su cui fosse importante intervenire dal punto di vista 
educativo-preventivo, lo psicologo fornirà alla Scuola opportune indicazioni per promuovere in 

seguito nuove iniziative di prevenzione-intervento e informando la famiglia per suggerire 
interventi appropriati. Per accedere al Servizio gli alunni devono presentare il modulo di 
consenso informato debitamente compilato e firmato da un genitore/affidatario. 

 
Art. 8 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione  
Per partecipare gli aspiranti devono presentare via mail ai seguenti 
indirizzi:rmic8a9001@istruzione.it rmic8a9001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

12.00 di lunedì 28 novembre 2022, apposita domanda di partecipazione, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato al presente bando. Saranno escluse le richieste pervenute 

con altri mezzi ovvero oltre il termine fissato. La domanda dovrà essere corredata da una 
fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione. La 
dimensione complessiva di tutta la documentazione inviata per via telematica non dovrà, in 

ogni caso, superare 5 MB.  
autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae 

con la l’istanza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della disponibilità immediata 
a fornire, a richiesta della scuola, la documentazione e tutte le prove relative alla veridicità dei 
titoli e delle informazioni contenute nel curriculum tutti con firma autografa o con firma digitale 

(pena esclusione). 
 

 
Art. 9 - Selezione delle domande secondo i seguenti criteri:  
 

 

TITOLI FORMATIVI 

Laurea in psicologia (magistrale/vecchio 
ordinamento)   

voto 66-88 punti 2  
voto 89-100 punti 3 
voto 101-110 punti 4 
voto 110 e lode punti 5  

Punti max 5  

Specializzazione in psicoterapia Punti 3 

Dottorati di ricerca, abilitazione alla professione, 
specializzazioni, master e perfezionamenti ( della 
durata almeno annuale) attinenti all’area di 

riferimento (2 pt per ogni titolo)  

Punti max 8  
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TITOLI PROFESSIONALI 

Corsi di aggiornamento frequentati attinenti all’area 
di riferimento(1 pt per ogni titolo) 

Punti max 10 

Esperienza nella gestione di sportelli 
d’ascolto/interventi psicologici in ambito scolastico 
(minimo 40 ore annue) 

p.1 per ogni esperienza 

Punti max 5 

Ruolo come formatore/conduttore di 

laboratori/progetti per studenti (promozione della 
salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, 

contrasto violenza di genere, stress e burn out 
insegnanti ecc. min. 20 ore). p.1 per ogni attività 

Punti max 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori 
/percorsi per personale scolastico o genitori (minimo 
20 ore). p.1 per ogni anno scolastico 

Punti max 5 

Altre esperienze professionali documentabili 

all’interno degli istituti scolastici (es. screening, 
referente per l’inclusione etc..) p.1 per ogni 
esperienza 

Punti max 5 

Ulteriori servizi offerti 

 

Supporto pedagogico con professionalità specifiche 
e con particolare attenzione agli alunni B.E.S. 

Punti 3 

Supporto nella redazione di materiale didattico Punti 3 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:  
1. precedenti esperienze presso la scuola, con valutazione positiva;  

2. candidato più giovane.  
Il Dirigente Scolastico potrà richiedere la presentazione in originale della documentazione 
autocertificata. L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di un unico curriculum pervenuto al protocollo, via mail e/o via pec entro i termini, pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali.  

A seguito di valutazione delle domande pervenute, verrà elaborata la graduatoria di merito che 
avrà validità per l’intero anno scolastico.  
 

Art.10 - Approvazione dell'elenco  
L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Istituzione 

Scolastica e sul sito web (https://www.icpestalozzi.edu.it/). Gli interessati potranno presentare 
ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso questo termine l'elenco dei 
selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività.  

 
Art. 11 - Compenso e luogo di svolgimento delle attività  

Il Compenso orario lordo omnicomprensivo è di 40,00 euro (euro quaranta/00), compresi oneri 
previdenziali, fiscali ed IVA. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il compenso sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la 
dichiarazione dettagliata delle ore prestate, in relazione al lavoro di collaborazione con i docenti 
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o con le classi secondo le necessità. Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e 
trasferimenti. 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. 
 
Art. 12 - Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “E.Pestalozzi” di 
Pomezia, prof.ssa Giuseppina Rossi.  

 
Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg.vo 193/06 e 

del GDPR 679/2016  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 i dati personali forniti 
dai singoli candidati saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di 

lavoro che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra 

e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Al presente avviso è allegata informativa per 
il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.679/2016 
(Allegato 4) che va inviata - a pena di esclusione - debitamente compilata in ogni sua parte e 

firmata, insieme alla domanda di partecipazione. 
Eventuali chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti utilizzando l’indirizzo 

e-mail:rmic8a9001@pec.istruzione.it 

 

Art. 14 - Disposizioni finali  
Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria e al regolamento dell’Istituto recante la disciplina per la stipula di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

(collaborazioni occasionali) a norma dell’art. 7, c. 6, del d. lgs. 165/2001.  
ll presente bando è pubblicato sul sito web https://www.icpestalozzi.edu.it/ dell’Istituzione 

Scolastica, sezione amministrazione trasparente, con allegato il modulo di domanda (ALLEGATO 
1) e il modulo di autovalutazione dei titoli (ALLEGATO 2).   
 

Allegati:  
1) Allegato 1-Domanda di partecipazione; 

2) Allegato 2-Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
3) Allegato 3-Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010; 
4) Allegato 4-Informativa ai sensi dell’ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/67. 

 
  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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