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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 
IN PSICOLOGIA - SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923 - AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITÀ  GENERALE DELLO STATO; 

VISTA  la Legge n. 241/1992 - NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; 

VISTO  il D. Legisl.vo n. 50/2016, così come aggiornato e modificato dal D. Legisl.vo n. 56/2017, 

denominato CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI; 

VISTO   il D.P.R. n. 275/199 - NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il D.M. n. 129/2018 - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE-

CONTABILE AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI, SERVIZI E PER LA GESTIONE 

DELLE MINUTE SPESE - Testo modificato con DELIBERA CONSILIARE n. 10 del 09/01/2019; 

VISTA  la NOTA MINISTERIALE n. 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, che assegna all’istituzione scolastica un 

finanziamento pari ad Euro 1.600,00 (mille seicento/00) a valere sul Programma Annuale e. 

f. 2020; 

VISTO  il P.T.O.F. dell’Istituzione scolastica (aggiornamento 2020/21), il quale prevede 

espressamente l’attivazione di un servizio di supporto psicologico a favore di allievi, docenti 

e genitori; 

CONSIDERATO che, non essendo in servizio nell’Istituzione scolastica personale con competenze specifiche 

per la realizzazione del suddetto intervento formativo, si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto psicologo a cui conferire un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale occasionale;   

RITENUTO  di dover attivare l’iniziativa per accrescere ulteriormente il benessere a scuola, con la 

creazione di uno spazio di confronto e dialogo, di ascolto attento e competente, in grado di 

rispondere ai bisogni di docenti e genitori che affrontano comportamenti-problema, 

affinché non si sentano soli e diventino capaci di attivare risorse per trovare soluzioni 

autonome ed efficaci; 

E M A N A 

il presente AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA per l’individuazione di un esperto psicologo con cui 

stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale presso questo Istituto Comprensivo a decorrere 

dal mese di novembre c.a. 
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1. OGGETTO DELL’INCARICO E DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

ATTIVITÀ:  

Conduzione di uno sportello di ascolto e aiuto, teso a:  

 Offrire uno spazio di informazione, sostegno e riflessione libero dal giudizio; 

 Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle 

situazioni problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica e per accrescere 

l’inclusione; 

 Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell´espressione di bisogni ed emozioni nel 

gruppo dei pari e con gli adulti; 

 Favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del 

gruppo classe; 

 Fornire a docenti e genitori un’occasione di confronto e formazione;  

 Favorire la costruzione di una rete di aiuto tra scuola e famiglia; 

 Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta. 

DURATA DELL’INTERVENTO: h. 40 entro il mese di dicembre, salvo eventuali proroghe.   

SEDI DELL’INCARICO: L’attività sarà svolta presso le tre sedi dell’Istituto Comprensivo. 

CORRISPETTIVO: Euro 40,00 (quaranta/00) onnicomprensivi al lordo di imposte e contributi. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Saranno ammessi alla selezione soltanto le persone fisiche, che alla data della presentazione della 

domanda, risulteranno in possesso di tutti i seguenti requisiti, auto dichiarati, ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, nella stessa istanza di partecipazione alla selezione: 

A. Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’UE; 

B. Godimento dei diritti civili e politici; 

C. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o 

l’incapacità a contrarre con la P.A.; 

D. Laurea magistrale in Psicologia; 

E. Iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

F. Diploma di specializzazione in psicoterapia ad orientamento (alternativamente): 

i. cognitivo-comportamentale; 

ii. sistemico-relazionale/familiare. 

G. Alternativamente  

i. Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo 

ii. Un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito  

iii. Una formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 

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

Nel caso di conferimento dell’incarico è sancito il divieto per il professionista selezionato di 

stabilire rapporti professionali, di natura diversa rispetto a quelli del servizio in oggetto, con il 

personale scolastico e con gli studenti (anche i familiari) dell’Istituzione scolastica, per tutta la 

durata dell’incarico.  

 

3. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati faranno pervenire la loro istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione 

di un esperto psicologo scolastico, entro e non oltre le h. 14:00 del 17/11/2020, a mezzo posta 

elettronica certificata (all’indirizzo mtic82400v@pec.istruzione.it).  

L’istanza, redatta secondo il modello allegato, sarà accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla 

seguente documentazione: 

a) COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ; 

b) CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO; 

c) PATTO DI INTEGRITÀ (completare e sottoscrivere in ogni pagina il Modello Allegato). 

d) DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI; 
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e) DURC IN CORSO DI VALIDITÀ. 

 

4. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il presente invito non costituisce vincolo per l’Istituzione scolastica, che si riserva di confrontare 

le offerte ricevute tramite una Commissione di valutazione nominata dal Dirigente scolastico. 

L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione o potrà non 

essere affidato ad alcun partecipante alla selezione, nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta 

idonea. 

Per gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione la stipulazione del contratto sarà 

subordinata al rilascio dell’apposita autorizzazione. 

I requisiti indicati nelle lett. A - B - C - D - E costituiscono condizioni di ammissibilità. 

I requisiti di cui alla lett. F costituiscono condizioni di ammissibilità alternativamente; il possesso 

cumulativo dei suddetti requisiti costituirà titolo di preferenza. 

Analogamente, i requisiti di cui alla lett. G costituiscono condizioni di ammissibilità 

alternativamente; il possesso cumulativo dei suddetti requisiti (2 o 3) costituirà titolo di 

preferenza (uno per ogni requisito in più dichiarato).  

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

 

5. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’espletamento puntuale degli adempimenti 

previsti nel contratto; sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata. 

 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 
(CODICE PRIVACY)  

Tutti i dati personali di cui questo Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi della normativa italiana ed europea vigenti. La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 

preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando 

un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi della Legge n.° 241 del 7 agosto 1990. 

7. REVOCA DELL’INCARICO  

È facoltà dell’Istituzione scolastica risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento il 

contratto, qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle 

prestazioni già eseguite e con un preavviso di almeno trenta giorni. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria SANTERAMO 
Firma digitale 


