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AL SITO WEB 
ALL’ALBO DELL'ISTITUTO 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO PER ICARICO DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO art. 1, comma 697, L. 234/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.0001746 del 26.10.2020 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 il protocollo d’intesa del MI con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi m_pi.AOOGABMI. Atti del 
Ministro (R).0000003.16-10-2020; 
VISTO l’art. 1 c. 697, della legge 30 dicembre 2021, n.234, destinata a fornire assistenza psicologica anche agli 
studenti e alle famiglie ucraine nonché agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la nota prot. 9584 dell’08/03/2022 avente ad oggetto “avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate       
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 1, comma 697 della legge 
n. 234/2021 per un importo pari ad €. 2608,93; 
RILEVATA la necessità di individuare un esperto psicologo per la realizzazione dell’attività di supporto 
psicologico;  
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;  
VERIFICATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in possesso delle 
competenze specifiche per la realizzazione dell’attività di supporto psicologico;  
RITENUTO pertanto necessario emanare apposito avviso pubblico per l’individuazione di un esperto psicologo 
per la realizzazione dell’attività sopracitata;  
VISTO il DPR n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, “nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e 
s.m.i”; 
VISTO l’art.7 comma 6 del D.Lgs n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche, e s.m.i.”; 
VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” in particolare l’articolo 45, comma 2, lettera h) – “Contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività”;  
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 
VISTA   la copertura finanziaria, 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

per la selezione e il conferimento di n.1 incarico di esperto psicologo, da impiegare per l’attivazione dello 

“Sportello di Ascolto”, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale e previa 

valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali.  

 

ART.1 - OGGETTO DELL’INCARICO  

La prestazione oggetto della selezione è di fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e personale 
scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 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. 
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ART.2 – COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO  

La persona incaricata dovrà svolgere le seguenti attività, in presenza o a distanza, anche in relazione 
all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria:  

 supporto psicologico al personale scolastico, ad alunni e a famiglie, finalizzato a fronteggiare traumi 
psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico-fisico, nonché situazioni di stress lavorativo e 
difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e di apprendimento;  

 partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati anche ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio comunque 
classificato o segnalato;  

 interventi di ascolto e gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di inserimento 
 a scuola o il rischio di abbandono /insuccesso, connessi soprattutto all’emergenza da COVID19; 

 interventi di ascolto e supporto al nucleo familiare, al fine di rafforzare la capacità di resilienza e le 
competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto, scolastico familiare e sociale; 

 presentazione del progetto al personale scolastico, alunni e famiglie; 

 corretta tenuta del registro delle presenze, con annotazione degli interventi realizzati, ai fini di una costante 
rendicontazione alla D.S.;  

 predisposizione di una relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti.  
La persona incaricata dovrà elaborare un progetto e la calendarizzare delle attività. 

 Lo sportello andrà svolto, esclusivamente previo appuntamento, in relazione ai casi da affrontare, presso il 
locale dedicato, idoneo a garantire il distanziamento di almeno due metri tra il professionista psicologo e 
l’alunno/ genitore/ dipendente che faccia richiesta di assistenza presso le seguenti sedi dell’istituto: Liceo 
Scientifico “Pitagora”, via Pertini (CS) e via Repaci Rende (CS). Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di 
lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista, che dovrà poter disporre, in ogni momento 
dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le attività stesse anche in modalità telefonica e 
telematica. 

 
ART.3 - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari a €. 40,00 lordo/ora, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o 
spesa per un importo massimo di €. 2.608,93 e un monte ore massimo di 66 ore da erogare da dicembre 2022 
a marzo 2023. Il monte ore dovrà essere ripartito in max 4 ore settimanali da destinare agli studenti e max n.2 
ore settimanali da destinare al personale scolastico e alle famiglie secondo un programma proposto dallo 
psicologo specialista. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione, previa presentazione del registro delle attività realizzate, della relazione finale e 
della dichiarazione dettagliata delle ore prestate. 
 

ART.4 – REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INCARICO  

Saranno escluse le candidature che non presentino i seguenti requisiti:  

a) Laurea Quinquennale (v.o.) o magistrale (3+2) in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo;  
b) almeno 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 
accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 
c) presentazione di un progetto dettagliatamente articolato di interventi a supporto psicologico a studenti e 
docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID e per prevenire l'insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico. 
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Oltre ai seguenti requisiti generali: 

 cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea; 

 godimento dei diritti politici; 

 non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 

 non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale. 

L’aspirante all’incarico non potrà, per tutta la durata dell’incarico, stabilire rapporti professionali di natura 
diversa rispetto a quelli oggetto del presente Avviso con il personale scolastico e con le famiglie dell’istituzione 
scolastica, pena di rescissione immediata del contratto. Saranno prese in considerazione in primis le domande 
pervenute dal personale interno all’istituzione scolastica. 

 

ART.5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di selezione dovrà essere prodotta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 
Avviso (allegato A) e dovrà essere presentata via mail all’indirizzo csps18000d@pec.istruzione.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del 14/12/2022.  

La mail dovrà contenere la seguente documentazione:  
• domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A) 
indirizzata alla Dirigente Scolastica;  
• scheda dichiarazione titoli culturali, formativi e professionali (ALLEGATO B) con curriculum in formato 
europeo datato e firmato;  
• progetto orientativo delle attività che si intende svolgere, relativamente a quanto indicato nell’Art. 1 del 
presente Avviso;  
• autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se dipendente 
della Pubblica Amministrazione;  
• fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità dello specialista in corso di validità. In oggetto 
dovrà essere apposta la dicitura: “CANDIDATURA PSICOLOGO ESPERTO”.  

L’arrivo dopo la data e l’orario indicati, per qualsiasi motivo si verifichi, non potrà essere imputato a questa 
Istituzione scolastica e costituiranno motivo di esclusione dalla selezione. Non saranno prese in considerazione 
le candidature incomplete e quelle mancanti dei dati e della documentazione richiesti.  

ART.6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Titoli di studio e culturali Punti 

Laurea quinquennale vecchio ordinamento o 
quinquennale (triennale + specialistica) in 
Psicologia 

Votazione  

fino a 100 

da 101 a 110 

con lode  

 

5 

10 

12 

Abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo 

5 
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Dottorato di ricerca in discipline psicologiche 2 per ogni titolo conseguito (max 4 punti) 

Scuola di specializzazione in psicoterapia 2  

Diploma di specializzazione postlaurea, master 
universitario o altro titolo post-universitario a 
carattere socio-psico-pedagogico (durata 
biennale) 

5  

Diploma di specializzazione postlaurea, master 
universitario o altro titolo post-universitario a 
carattere socio-psico-pedagogico (durata annuale) 

2 

Titoli professionali Punti 

Esperienze certificate di realizzazione di interventi 
(esclusi i tirocini) in qualità di esperto psicologo in 
ambito scolastico (minimo 20 ore compessive 
nell’arco dell’anno scolastico) 

2 per anno scolastico 

(max 10 punti) 

Punteggio massimo 40 

L’attinenza dei titoli deve essere esplicita e diretta, ed in ogni caso soggetta alla valutazione della 
Commissione. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

ART.7 – ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula secondo i criteri di 
valutazione di cui all’Art.6 e dei progetti presentati da parte di una commissione appositamente nominata 
dalla Dirigente Scolastica dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande. I risultati della 
selezione saranno pubblicati all’Albo on line della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, 
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla data di pubblicazione. Trascorso 
tale termine in assenza di reclami si procederà all’affidamento dell’incarico che, in caso di parità di punteggio 
sarà assegnato al candidato più giovane. L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività 
previste. 

 

ART.8 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è affisso all’Albo e pubblicato nel sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente 

della scuola.  http://www.ilpitagora.edu.it 
Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica.  

http://www.ilpitagora.edu.it/
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ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla 
gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. 

 

ART.11 - DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

                                                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa  Alisia Rosa Arturi 
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