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Agli interessati  

 

All’Albo on line 

 

Al sito web 

 

                                                                               

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di un esperto esterno in assistenza 

psicologica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione della risorsa finanziaria pari 

ad € 1.600,00 per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto 

emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al 

personale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi; 

TENUTO CONTO della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020 

recante “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 

indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’art. 43, c. 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107;  

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

PRESO ATTO della Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008;  



VISTO il D.P.R. n. 275/1999 ad oggetto “Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”; 

TENUTO CONTO dei criteri in materia di incarichi a personale esterno all’amministrazione di cui 

al Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/07/2020; 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e 

personale 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; 

 

AVVISA 

 

che verrà istituita una graduatoria di personale esperto tra professionisti psicologi, esterno 

all’Istituzione scolastica, per le finalità di cui in narrativa, finalizzata al conferimento dell’incarico 

con decorrenza a partire dal 21/12/2020 e termine al 28/02/2021, per un compenso complessivo 

previsto di € 1.600,00 (€ 40,00 lordi/ora), al lordo dei contributi e delle ritenute a carico del 

beneficiario e/o dell’amministrazione.  

 

L’attività di selezione si baserà sui seguenti criteri e condizioni di partecipazione: 

- rispetto dei termini di presentazione della domanda;  

- indicazioni dei dati essenziali e di merito;  

- tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli psicologi o recente iscrizione unitamente a 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. 

E’ richiesto, come prerequisito, l’iscrizione all’Albo degli psicologi. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri di seguito riportati: 

 

REQUISITO SPECIFICA PUNTEGGIO 

Titolo di accesso (laurea magistrale) 

Si attribuisce il punteggio  

se il titolo è conseguito con 

votazione massima 

5 

Dottorato di ricerca coerente la tipologia di incarico max 1 8 

Seconda laurea (magistrale) max 2  6 

Seconda laurea (triennale) max 2 4 

Diploma di scuola secondaria di II° grado, diverso 

dall’eventuale titolo di accesso, coerente con la 

tipologia di incarico 

max 1 2 

Master (di I° o di II° livello) coerenti la tipologia di 

incarico 
max 2 4 

Corsi, diplomi di specializzazione ed abilitazioni 

coerenti con la tipologia di incarico (sono escluse 
max 3 3 



semplici partecipazioni a seminari e/o convegni, 

giornate-studio, aggiornamenti e tutti quei percorsi di 

formazione che non prevedono esami intermedi e/o 

finali) 

Competenze informatiche e digitali certificate  max 2 2 

Iscrizione ad albo professionale coerente con la 

tipologia di incarico 
- 

 

1 

 

Esperienza lavorativa nel settore e nel ruolo di 

pertinenza di durata minima di un anno, presso 

Pubbliche Amministrazioni (esclusi le Istituzioni 

scolastiche)  

max 3 anni 4 

Esperienza lavorativa nel settore e nel ruolo di 

pertinenza di durata minima di un anno, presso 

Istituzioni scolastiche  

max 3 anni 6 

Precedenti esperienze in Istituto valutate 

positivamente  
max 2 incarichi 3 

Pubblicazioni in testi didattici ovvero in riviste in 

tematiche coerenti con la tipologia di incarico. 
max 3  1 

Superamento di pubblici concorsi coerenti con la 

tipologia di incarico 
max 2 2 

TOTALE 100 

   

L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n. 165/2001 e della Legge n. 133/2008 anche in 

presenza di una sola istanza. In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si preferirà il 

candidato più giovane. 

Il Dirigente scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso si avvarrà di una commissione 

appositamente costituita e nominata alla scadenza dei termini di adesione.  

Le istanze secondo il modello allegato (Allegato 1) dovranno pervenire all’Ufficio di segreteria 

dell’Istituto entro le ore 13.00 del 16/12/2020, pena l’esclusione dalla selezione; preso atto 

dell’emergenza pandemica in atto, viene consentito l’invio solo tramite pec all’indirizzo: 

rcic85100n@pec.istruzione.it. (in oggetto specificare “Avviso pubblico per il reclutamento di un 

esperto esterno in assistenza psicologica”). 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un curriculum formativo e professionale 

in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato; potrà altresì allegare tutte le 

certificazioni che riterrà opportune.  

I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione 

(Allegato 2), fermo restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del 

contratto.  

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

predetto e nel modello allegato (Allegato 3). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso.  



Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.icirizziconi.edu.it. La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro 2 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria si 

intenderà definitiva. In caso di reclamo la commissione all’uopo nominata esaminerà le istanze e, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente scolastico, qualora dovesse 

verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo.  

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto.  

L’esperto svolgerà l’attività di cui al presente avviso in presenza, presso le sedi scolastiche dove 

sono autorizzati gli sportelli; è previsto un preliminare momento, anche in modalità telematica, di 

presentazione rivolto al personale in servizio e ai genitori interessati. 

L’Istituto, in relazione all’evoluzione della situazione pandemica da Covid-19, si riserva di 

interrompere i percorsi retribuendo le prestazioni effettivamente svolte; si valuterà, altresì, la 

prosecuzione a distanza del servizio in ragione della situazione, delle condizioni organizzative e 

dell’età degli allievi. L’esperto presenterà una propria disponibilità alla prestazione nel periodo di 

efficacia di cui al presente avviso, pur in raccordo con una calendarizzazione condivisa con 

l’Istituzione scolastica.  

L’attribuzione avverrà attraverso contratto di prestazione d’opera; il trattamento economico previsto 

e autorizzato sarà corrisposto al termine del servizio, previo espletamento da parte dell’incaricato di 

tutti gli obblighi specificati dal contratto medesimo.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro 2 giorni, dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare 

incompatibile con l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del 

procedimento relativo al presente avviso pubblico.  

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Rizziconi, rappresentato dal Dirigente scolastico 

pro-tempore ing. Giuseppe Martino. 

Incaricati al trattamento dei dati sono il Direttore dei S.G.A. e gli Assistenti Amministrativi, oltre 

che i membri della commissione incaricata alla valutazione e graduazione delle istanze pervenute. 



Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la dott.ssa Maria Gilda Loiacono (i riferimenti 

per contattare il RPD sono rinvenibili sul sito web istituzionale nella sezione dedicata). 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico ing. Giuseppe Martino. 

Per quanto non ulteriormente specificato si rimanda alla normativa vigente. 

 

Si allegano: 

- Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato 2); 

- Modello dichiarazione punteggio (Allegato 3). 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


