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All’Albo pretorio dell’Istituzione Scolastica  

Al sito Web dell’Istituto  

Agli atti della scuola   

  

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2021-22 

– Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per  

il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.  

CIG: ZE033BA005 - CODICE UNIVOCO UFA7UO-  CUP J79J21010680001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l’IC Zannotti-Fraccacreta di San Severo necessita di esperti esterni in qualità di referenti di sportello 

psicologico liberamente accessibili a studenti, famiglie e personale della scuola per prevenire forme di disagio e di 

percorsi di sostegno psicologico per studenti, nonché di supporto alla genitorialità e all’attività dei docenti, 

realizzando una serie di attività finalizzate in particolare a fornire supporto psicologico, per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

PREMESSO che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi con provata esperienza di 

consulenza nel campo dei minori ed una consolidata preparazione nel campo dell'età adolescenziale e delle 

problematiche connesse; 

CONSIDERATO che si rende necessaria l’individuazione di figure professionali per la realizzazione di quanto sopra per 

l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che disciplina le 

procedure aperte;  

VISTO che l’art.32, comma 2,delD. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro;  

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo 187/2010, 

convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010; 

 VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”;  

VISTA la nota MI prot. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto: 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. 58, comma 4, del D.L.73/2021; 

VISTA la Nota prot. DPPR n. 907 del 24-08-2021, lettera a), che prevede l’“acquisto di servizi professionali, di 

formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza 

medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti”; 
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VISTA la delibera n.  22 della seduta del 29-10-2021 “Proposta Sportello psicologico/servizio di ascolto e criteri per 

individuazione esperti per vari incarichi”; 

 RILEVATA l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si intende offrire alla 

comunità scolastica; 

INDICE 

un bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.vo 50/2016 al quale fare riferimento per il 

conferimento di incarichi per l’anno scolastico 2021/22 relativi all’attivazione di uno “Sportello psicologico”. 

 

Con questa iniziativa l’Istituto propone una serie di interventi atti a sostenere gli allievi, i genitori e il personale della 

scuola nel percorso formativo e in un’ottica del benessere scolastico ed extrascolastico in senso lato, con lo specifico 

intento di rappresentare un valido supporto nell’affrontare i disagi derivanti dall’attuale situazione pandemica.  

Il progetto si rivolge a tutte le componenti della comunità scolastica dell’Istituto. 

Gli interventi si articoleranno seguendo le attività e gli obiettivi di seguito riportati:  

- servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

- servizio di assistenza psicologica rivolto agli studenti della Sc. Sec. di I grado e primaria, per fornire supporto nei casi 
di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

-attraverso incontri in presenza, individuare nella popolazione scolastica situazioni a rischio, problematiche nel clima 

emotivo di classe afferenti al contesto storico e sociale attuale, condizioni di disagio;  

-favorire una gestione efficace della comunicazione all’interno e all’esterno dell’Istituto; 

-fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica e all’inclusione; 

-migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo dei pari e con gli 

adulti; 

-creare una rete di lavoro con i docenti dell’Istituto per agevolare la cogestione delle situazioni problematiche 

relazionali, comportamentali, comunicative; 

-collaborare all’implementazione di progetti di screening e di valutazione dei livelli di apprendimento e di 

motivazione a supporto dell’attività didattica; 

-produrre relazione scritta a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a casi particolari in cui ciò 

sarà richiesto, anche in itinere, dal Dirigente Scolastico.   

  

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico dell’Esperto, che dovrà poter 

disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e spazi idonei a realizzare le attività stesse. 

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze della scuola, fermo restando il carattere 
autonomo e non subordinato della prestazione professionale.   

Durante gli incontri in presenza lo psicologo e l’alunno/docente/genitore/personale ATA dovranno costantemente e 

correttamente osservare le regole anticovid-19 (indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, osservare 

il distanziamento, igienizzare le mani prima di accedere al locale e subito dopo). Il locale dovrà essere costantemente 
areato ed igienizzato prima e dopo ciascun incontro. Di ogni incontro dovrà essere registrata, a cura del professionista 

psicologo, la data, la durata, il luogo e la modalità di svolgimento.  

L’esperto dovrà essere fornito di Green Pass. 

L’esperto dovrà fornire all’Istituto un indirizzo personale e-mail e un recapito telefonico.   

Ore previste di attività: 40 ore complessive per lo sportello psicologico; 

Periodo di attuazione del progetto: da Novembre 2021 a Maggio  2022.  
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ART. 1 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che, oltre al possesso dei titoli culturali e 

professionali necessari, godano dei diritti civili e politici, non abbiano riportato condanne penali e non siano 
destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti penali.  

Tutti coloro che siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (titolo di studio 

strettamente correlato al contenuto della prestazione richiesta).  

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni).  

Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. Gli interessati dovranno produrre 

apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato curriculum vitae. Ulteriori requisiti per 

l’affidamento dell’incarico, ex art. 2.2 del Protocollo d’intesa MI- CNOP sono:  

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e 

retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di 

durata non inferiore ad un anno o 500 ore;  

b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali 

di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 

Saranno individuati gli esperti applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella:  

TITOLI CULTURALI   

  

A1. Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica in 
psicologia  (con l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo)  
Iscrizione all’ordine degli Psicologi 

Votazione  Punti  

110 e lode  5  

100 - 110  3  

< 100  2  

TITOLI DI STUDIO POST LAUREA   

A2. Dottorato di ricerca attinente alla tipologia dell’intervento  Punti 5 (se ne valuta solo 1)  

A3. Master universitario di II livello attinente alla tipologia dell’intervento  Punti 5 (se ne valuta solo 1)  

A4. Master universitario di I livello attinente alla tipologia dell’intervento 

(in alternativa al punto A3)  

Punti 3 (se ne valuta solo 1)  

  

B1. Corsi di formazione e aggiornamento specifici (minimo 20 h)  1 punto per ogni corso - 

max 5 punti  

TITOLI PROFESSIONALI   

C1. Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e realizzazione di 

interventi in ambito scolastico destinati ad alunni della scuola del I Ciclo e 

alle loro famiglie;  

Interventi autocertificati di non meno di 20 ore (si valutano max 5 

esperienze).  

2 punti per ciascuna 

esperienza valutabile 

(max 10 punti) 
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C2. Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e realizzazione di 

interventi in ambito scolastico destinati agli alunni della scuola secondaria 

di II grado e alle loro famiglie;  

Interventi autocertificati di non meno di 20 ore (si valutano max 5 

esperienze).  

1 punto per ciascuna 

esperienza valutabile 

(max 5 punti)  

C3. Esperienza nella scuola in qualità di formatore per i docenti su 

tematiche pre e adolescenziali di carattere comportamentale e cognitivo.  

Interventi autocertificati di non meno di 10 ore ciascuno (si valutano max 5 

esperienze).  

2 punti per ciascuna 

esperienza valutabile 
(max 10 punti) 

C4. Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e realizzazione di 

interventi specifici sui DSA, stranieri, BES, rivolte a preadolescenti, 

adolescenti e famiglie. Interventi autocertificati in ambito extrascolastico 

di non meno di 20 ore (si valutano max 5 esperienze)  

3 punti per ciascuna 

esperienza valutabile 

(max 15 punti) 

C5. Esperienze certificate a carattere educativo in ambiti extrascolastici 

(quali ad es. cooperative educative, case famiglia, ONLUS) rivolte a 

preadolescenti, adolescenti e famiglie.  

Interventi autocertificati di non meno di 20 ore (si valutano max 5 

esperienze).  

2 punti per ciascuna 

esperienza valutabile 
(max 10 punti) 

TOTALE PUNTEGGI 73 

 

Art. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello (Allegato A), dovrà essere allegato: 

 1. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;  

2. tabella di valutazione/riepilogo dei titoli (Allegato B) compilata nella parte riservata al candidato, pena l’esclusione; 

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C).  

La documentazione dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, 

improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 11/11/2021. 

 

La domanda potrà essere:  

- consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto;  

- spedita a IC “Zannotti-Fraccacreta” – Via G. Giusti, 71016 San Severo (FG), specificando sulla busta: “BANDO 

ESPERTO PSICOLOGO”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche 

di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, non facendo fede il timbro postale. 

 - per PEC al seguente indirizzo: fgic851001@pec.istruzione.it, oggetto “BANDO ESPERTO PSICOLOGO” altrimenti per 

PEO fgic851001@istruzione.it, in tal caso fa fede la stampa della schermata dell’account di posta.  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata, o con documentazione non completa. 

E’ parte integrante del presente Avviso IL MODELLO DI DOMANDA PER LA CANDIDATURA COME ESPERTO PSICOLOGO 

Le attività si svolgeranno nei locali di questo Istituto, inizieranno presumibilmente a partire dal mese di novembre 

2021 e si concluderanno entro il mese di maggio 2022. 

 Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto sul sito web della scuola www.iczannotti.edu.it.  
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Art. 3 – MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA   

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all’Istituto presieduta dal 

Dirigente Scolastico, che procederà all’analisi della documentazione validamente pervenuta, all’attribuzione dei 

punteggi e alla formulazione della graduatoria.  

In caso di parità di punteggio e di priorità, tra 2 o più candidati, si darà la precedenza al candidato più giovani di età. 

Entro il 13/11/2021 saranno affisse all’albo le graduatorie provvisorie, avverso le quali potranno essere presentati 

eventuali reclami entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione, trascorsi i quali, previa disamina di eventuali ricorsi, 
saranno affisse all’albo dell’Istituto le graduatorie definitive. 

L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n°165/01, dell’art. 40 del D.I. n°129/18 e della Legge n° 133/08 anche in 

presenza di una sola istanza, previo colloquio. 

A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato anagraficamente più giovane.  

La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo la scuola che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati.  

Per quanto dichiarato con autocertificazione dai candidati, l’Istituto si riserva di procedere ai relativi controlli.  

 

Art. 4 – COMPENSO 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato. Per l’attività professionale oggetto dell’incarico sarà 

corrisposto un compenso orario pari ad euro 40 (quaranta) lordi/ora. Il compenso è onnicomprensivo di ritenuta 

d’acconto, IRPEF ed ogni altro eventuale onere a carico dell’esperto psicologo  e sarà corrisposto al termine 

dell’incarico, dopo esibizione del Registro delle attività svolte, della relazione finale e time-sheet relativo agli 
interventi; il compenso  sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura elettronica ( se intestatario di partita 

IVA) al codice univoco UFA7UO,  oppure di nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli 

interessati).  

Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dott.ssa Carmela VENDOLA. 

 

Art. 6 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge 7 agosto 1990, n°241, e ss. mm.ii. 

 

Art. 7 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della L. 

196/2006 come modificato dal Dlgs 101/2018. 

 

Art. 8 PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicizzato sul sito http://www.iczannotti.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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