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All’Albo 

Al Sito Web 

A tutti gli interessati 
Atti 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALEINTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA 

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

psicologico nelle istituzioni Scolastiche del 9/10/20 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi (nota Prot. N. 1746 del 26 Ottobre 2020). 

- VISTE le Indicazioni per l’attivazione del supporto Psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania 

- CONSIDERATO che questo istituto necessita all’interno delle proprie strutture scolastiche di un servizio 

psico-pedagogico per l’attuazione di attività di counselling e di consulenza psicologica agli studenti ed al 

personale. 

- ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente avviso di selezione. 

- VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 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; 

- VISTO il D.I. n.129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con 

esperti per particolari attività e insegnamenti e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- VISTA la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Funzione Pubblica che ha per oggetto: L. 24/12/2007, n. 244 disposizioni in tema di collaborazione esterne; 

 

 

EMANA 

 

 

il seguente Avviso di Selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell´art. 55 D.Lgs. 163/2006 mediante 

pubblicazione sul sito web di Istituto www.icsanpaolobelsito.edu.it per il conferimento di incarico, mediante 

stipula di contratto di prestazione d´opera professionale – intellettuale, da conferire a personale esperto per il 

Reclutamento di un esperto in Psicologia scolastica per il supporto Psicologico a studenti e personale  

della scuola per rispondere a traumi 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  

 

 

Art.1 – ENTE COMMITTENTE 

Istituto Comprensivo “Costantini” San Paolo Bel Sito - Casamarciano - Liveri con sede presso San Paolo Bel Sito 

via Caracciolo 1 
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Art. 2.1 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

a. Fornire un Supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai 

traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 

b. Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o a 

malessere psico-fisico tra gli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Art. 2.2 

Gli obiettivi e le finalità di cui al punto precedente dovranno essere realizzati mediante l’intervento di 

professionisti psicologi all’uopo selezionati; in questo senso, in merito alle attività precedenti le attività di 

selezione degli psicologi si baseranno sui seguenti criteri di selezione e condizioni di partecipazione: 

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 Bando con il personale scolastico e con 

gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

 

 

 

ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La durata dell’incarico è annuale, con decorrenza giuridica dalla data di stipula del contratto, e attivazione 
indicativamente da Dicembre 2020 a giugno 2021, previo ulteriore finanziamento. 

Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 

ART. 4 – NATURA DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e 

seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal 

Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi in cui si articola l’Istituzione Scolastica. 

(I.C.”Costantini”) con punti di ascolto c/o il plesso di San Paolo Bel Sito, Liveri e Casamarciano con programmazione 

da dettagliare. 

ART.6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il soggetto che aderisce al bando è invitato a indicare in un’ottica di co-progettazione le fonti culturali, le modalità 

operative, le finalità e gli obiettivi della propria offerta attraverso una forma aperta e non vincolata a precise 

indicazioni oltre a quelle già date. 

ART 6.1 COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA  

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

situazione di emergenza sanitaria:  

a. Supporto psicologico al personale scolastico, ad alunni e a famiglie, finalizzato, in via prioritaria, a fronteggiare: 

  traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

 traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

 situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e di apprendimento;  

 

b. Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati a bambini ed alunni con disabilità, disagio o svantaggio comunque 

classificato o segnalato; 

 c. Consulenza psicologica nei percorsi di educazione alla salute, alla sicurezza e all’affettività;  

d. Partecipazione a riunioni di lavoro a livello d’Istituto, eventualmente anche estesi a soggetti terzi, sulle tematiche 

sopra indicate;  

e. Valutazioni e relazioni scritte 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 del professionista, che dovrà 
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poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le attività stesse anche in 

modalità telefonica e telematica. Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze 

dell’Istituzione scolastica, fermo restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione professionale. Il 

professionista dovrà comunicare all’Istituto un recapito di posta elettronica da poter mettere a disposizione dell’utenza 

 

 

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZA 

Il personale esperto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Essere iscritto all’albo degli Psicologi; 

b. Avere una formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica; 

c. Possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

d. Godimento di diritti politici e civili; 

e. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

f. Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

g. Si considereranno titoli preferenziali: 

- Attestata esperienza di collaborazione con le Istituzioni scolastiche in materia di gestione di sportello 

scolastico – punto d’ascolto; 

- Conoscenza delle dinamiche e della situazione specifica degli Istituti Comprensivi, attività contro la 

dispersione, dinamiche relazionali gruppi classe, consulenza psicologica, ecc. 

- Attestata esperienza in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, anche in situazione di 

difficoltà o disagio scolastico; 

- Attestata esperienza in consulenza psicologica individuale e di gruppo; 

- Conoscenza della rete dei servizi locali, capacità di collaborazione/mediazione con i rappresentanti delle 

istituzioni sanitarie specifiche locali. 

 

L’esperto dovrà assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di 

retribuzione nei confronti degli eventuali soci e/o lavoratori dipendenti. 

 

 

ART.8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 11,00 del 30 novembre 2020 via 

mail a naic8c100l@istruzione.it  oppure  naic8c100l@pec.istruzione.it  

 
"DOMANDA per il conferimento di INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO, completa di 

documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti". 

 

Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine o per inoltro 

a mezzo posta. 

Documentazione da presentare: 

a. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C “Costantini”, secondo il 

modello allegato al presente bando (Allegato A); 

b. Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli 

validi posseduti (allegato B o formato Europeo); 

c. Scheda di Valutazione dei titoli posseduti (Allegato C); 

d. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato D) 

e. Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto; 

f. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

g. Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se dipendente 

della Pubblica Amministrazione; 
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La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria. La 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate e della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 

Dell’esito della procedura sarà dato avviso con pubblicazione graduatoria provvisoria sul sito d’Istituto. Alla 

graduatoria sarà possibile produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso infruttuosamente tale 

termine la graduatoria sarà definitiva e si procederà al conferimento dell’incarico 

 

ART. 9 – CRITERI di VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

 

Si valutano le esperienze pregresse di collaborazione con l’istituto e con altre scuole e in altri campi nell’ambito 

della consulenza psicologica in contesto scolastico; la docenza in qualità di formatore nelle scuole, o presso Enti e 

Associazioni; la Docenza universitaria nel settore di pertinenza; le pubblicazioni in ambito educativo; la pertinenza 

dell’offerta presentata con la progettazione dell’istituto. 

 

ART.10 - COMPENSO 

L’importo massimo complessivo del compenso a carico dell’ente committente è di € 40/h al lordo di imposte e 

ritenute varie, onnicomprensivi di ogni adempimento previsto per un massimo di 120 ore e sarà erogato entro il 

termine dell’anno scolastico, previo ricevimento dei fondi assegnati di riferimento, e liquidato a seguito di 

presentazione dell’incaricato di: 

a. Relazione dell’attività e dei risultati conseguiti. 

b. Eventuale fattura elettronica/Nota occasionale. 

 

ART. 11 – ISTRUTTORIA E SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’apertura delle buste si svolgerà alle ore 12.00 del giorno 30 novembre 2020 presso i locali dell’I.C. 

"Costantini" e sarà effettuata dalla Commissione Tecnica designata alla valutazione delle domande validamente 

pervenute, alla valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 

all’incarico seconda la tabella di valutazione (Allegato C). 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante 

potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

 

ART. 12 – STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria 

Personale dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 

 

 

ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Codice sulla Privacy, i dati personali forniti dal candidato saranno 

depositati presso l'I.C. "Costantini” e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
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anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento 

dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile del procedimento amministrativo è il 

DSGA Dott. Emilio Schettino. 

 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicizzato nell’apposita sezione web dell’Istituto. 
l'I.C. Costantini” si riserva il diritto di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente avviso a 
suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
Di ogni eventuale determinazione in merito sarà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Ufficiale 

dell’Istituto e sul sito web dello stesso. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ernesto Piccolo 

 
 

 

ALLEGATI: 
A. Modello di domanda Allegato A 
B. Modello di CV Allegato B 

C. Tabella di valutazione dei titoli Allegato C  

D. Dichiarazione sostitutiva di Certificazione Allegato D 
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