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A TUTTI GLI INTERESSATI
ALBO - SITO WEB- ATTI

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 (uno) ESPERTO PSICOLOGO CUI
AFFIDARE  IL  SERVIZIO  DICONSULENZA  E  SOSTEGNO  PSICOLOGICO  AGLI
ALUNNI ED AL PERSONALE SCOLASTICO, NELL’AMBITO DELLE STRATEGIE DI
PREVENZIONE DEL DISAGIO E DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
E PER FAR FRONTE AI DISAGI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO  il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  recante  «Istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 04
dicembre 2019;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTA  la  nota  di  assegnazione  da  parte  del  MI  prot.  n.  23072  del  30.09.2020,  della  risorsa
finanziaria pari ad € 1.600,00 per il periodo settembre-dicembre 2020 e la possibilità di ricevere
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ulteriore finanziamento per il periodo gennaio-giugno 2021 se si attesta che nel primo periodo vi è
stato  un  impegno  non  inferiore  al  50%  della  risorsa  assegnata,  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 MI Prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020;
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e
personale scolastico 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;
VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio
presso  l’istituzione  scolastica,  in  quanto  nel  protocollo  d’intesa  è  stabilito  che  gli  psicologi
selezionati non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quello oggetto
del protocollo;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 8225 del 19/11/2020

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico per prestazioni professionali non
continuative,  tramite  stipula  di  contratto  di  prestazione  d'opera  o prestazione  professionale  con
dipendenti di altre Istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) e/o dipendenti di amministrazioni
pubbliche e/o con esperti esterni, per la seguente attività:
ESPERTO SPECIALISTICO PSICOLOGO per attività intesa a fornire supporto psicologico
a  studenti,  famiglie  e  personale  scolastico  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 presso l'Istituto Comprensivo Statale di Serino.

Art. 1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei requisiti:
• Laurea richiesta afferente la tipologia della attività da svolgere;
• Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico,
documentato e retribuito, per la funzione prevista dal presente avviso oppure formazione specifica
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un
anno o 500 ore;
• Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
• Godimento dei diritti politici;
•  Abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione  e  iscrizione  negli  appositi  albi  professionali
previsti dai vigenti ordinamenti per l'espletamento dell'incarico.
• Rispetto dei termini di presentazione della domanda;
• Indicazioni dei dati essenziali e di merito;
È  richiesto,  come  prerequisito,  l’iscrizione  albo  professionale  degli  psicologi.  All’uopo  il
curriculum vitae deve indicare espressamente la Regione, il numero e la data di iscrizione.

Art. 2 - PRIORITA' NELLA DESIGNAZIONE DELL’INCARICO
L'Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di priorità:
a)  Personale  dipendente  di  altra  istituzione  scolastica  mediante  ricorso  all’istituto  delle  cc.dd.
“collaborazioni plurime”, previsto, per i docenti, dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29
novembre 2007 e, per il personale A.T.A., dall’art. 57 del suddetto CCNL;



b) Personale  dipendente  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 6,  del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165  (La selezione in via preferenziale di personale dipendente di altre
Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione non è
prescritta dalla normativa ma costituisce una prassi suggerita dal Ministero, al fine di valorizzare
prioritariamente l’esperienza e le competenze maturate dai funzionari pubblici).
c) In assenza di personale di cui alla lettera a e b), con un esperto esterno libero professionista
tramite stipula di regolare contratto.

Art. 3 - OGGETTO DELL' INCARICO
L'incarico  riguarda  la  prestazione  di  opera  occasionale/intellettuale  ai  sensi  degli  art.  2222  e
successivi del Codice Civile per lo svolgimento del servizio, nel contesto emergenziale in atto, di
assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale;

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO
Durata dell’incarico:
Il contratto prevede n. 40 ore di impegno sino a gennaio 2021, di cui n. 20 ore da espletarsi entro e
non oltre il mese di dicembre 2020 con l’eventuale possibilità di prorogare l’incarico sino al 30
giugno 2021,  a  discrezione  dell’Amministrazione  e,  comunque,  a  condizione  che siano erogate
all’Istituto scolastico le risorse finanziarie a copertura della ulteriore spesa da parte dell’Amm.ne
centrale.
L’Istituzione scolastica si riserva, in ogni caso, di non prorogare l’incarico all’esperto individuato
con il presente avviso, in osservanza di disposizioni di leggi che ne impediscano la prosecuzione.

Art. 5 - COMPENSO
Il compenso massimo previsto è pari ad € 1.600,00 al lordo dei contributi e delle ritenute a carico di
entrambi  le  parti  (quindi  al  lordo  Stato),  corrispondente  ad  €  40,00  lordi/ora  per  ogni  ora
effettivamente prestata, e risultante da apposito registro.
Il compenso sarà liquidato in una unica soluzione previo produzione di parcella/notula o fattura
elettronica se dovuta.
Il  compenso previsto per  l’eventuale  proroga,  attivabile  al  verificarsi  delle  condizioni  di  cui  al
precedente  art.  4,  è  pari  ad  €  3.200,00  corrispondente  ad  €  40,00  lordi/ora  per  ogni  ora
effettivamente prestata e risultante da apposito registro.

Art. 6 - COMPARAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà affidato nel rispetto dei
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza  con
l’applicazione dei requisiti e criteri di seguito riportati:

TITOLI CULTURALI FORMATIVI E SCIENTIFICI
(max 60 punti)

Punteggio
max

Criteri di attribuzione
punteggi

Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del 
presente avviso

20
Punti 20 voto 110 e lode
Punti 18 voto 110
Punti 12 voti da 100 a 109
Punti 8 voti da 90 a 99
Punti 5 voti da 0 a 89

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla 
psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES, ecc,)

2 1 punto per un titolo,
2 per due titoli



Master Universitari di primo livello relativi alle problematiche
dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica)

4 2 punti per un titolo,
4 per due titoli

Master Universitari di secondo livello nell’ambito della 
psicopatologia dell’apprendimento scolastico e delle 
problematiche inerenti la psicologia dello sviluppo, psicologia 
scolastica)

6 3 punti per un titolo,
6 per due più titoli

Congressi di almeno 30 ore inerenti all’ambito della 
psicologia dell’apprendimento scolastico e delle 
problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 
dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con 
conseguimento dei relativi crediti ECM

5 1 punto per ogni 
esperienza documentata

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso enti pubblici o 
privati inerenti l’ambito degli apprendimenti scolastici e delle 
problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 
dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con 
conseguimento dei relativi crediti ECM

8 2 punti per ogni esperienza
documentata

Titolo di specializzazione in Psicoterapia OPPURE Dottorato 
di Ricerca in Psicologia (con percorso di studi orientato alla 
psicologia dello sviluppo, alla psicologia scolastica, alla 
neuropsicologia dell’età evolutiva)

12 6 punti per ogni titolo

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed 
inerenti all’ambito degli apprendimenti scolastici e delle 
difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN

3 1 punto per ogni 
pubblicazione

TITOLI PROFESSIONALI (max 40 punti) Punteggio
max

Criteri di attribuzione
punteggi

Contratti per attività di Sportello d’ascolto scolastico 
documentati e retribuiti di almeno 40 ore annue (anno 
scolastico) indipendentemente dal numero di scuole in cui si 
opera

15
da1a due anni: 5 punti
da 3 a 5 anni:10 punti
oltre 5 anni: 15 punti

Attività documentata e retribuita di Assistente all’autonomia   
e alla comunicazione, Lettore (provinciale) per ogni anno 
scolastico

2 1 punto per ogni anno di 
attività

Attività di consulenza e collaborazione con le istituzioni 
scolastiche a supporto dei processi di inclusione con 
particolare riguardo alla redazione dei PEI per gli alunni con 
disabilità e dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni anno 
scolastico indipendentemente dal numero di scuole in cui si 
opera

4 1 punto per ogni anno di 
attività

Attività di formatore /conduttore di laboratori o corsi di 
formazione di almeno 6 ore con accreditamento del Ministero 
dell’Istruzione, per conto di associazione o di enti

8 2 punti per ogni corso

Attività di formatore /conduttore di laboratori o corsi di 
formazione di almeno 6 ore, per conto di singole Istituzioni 
Scolastiche o reti di scuole

3 1 punto per ogni corso

Contratti per attività di screening volti all’intercettazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento e delle difficoltà di 
relazione/comportamento

8 1 punto per ogni 
esperienza professionale

TOTALE
100

L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge n°133/08
anche in presenza di una sola istanza.



All’uopo  sarà  nominata  dal  D.S.  apposita  Commissione  per  la  valutazione  dei  titoli  culturali
professionali dopo la scadenza del presente avviso.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto e avrà valore di notifica agli
interessati. Attesa l’urgenza, avverso la suddetta graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro e
non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione sul sito.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli culturali formativi e scientifici;
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole.
L'istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l’incarico qualora venisse
meno l’interesse  pubblico  o  nel  caso  in  cui  nessuna delle  candidature  pervenute  fosse ritenuta
idonea.

Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno
pervenire  alla  Segreteria  dell’Istituto  a mezzo raccomandata A/R o corriere,  in  busta  chiusa
debitamente  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  recante  la  denominazione  del
partecipante e la seguente dicitura: “Conferimento incarico esperto specialistico Psicologo",
entro e non oltre le ore 12,00 del 3 dicembre 2020, pena l’esclusione dalla selezione.
Visto il periodo emergenziale viene consentito anche l’invio viaPECavic88100v@pec.istruzione.it.
L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi
in  considerazione  domande  pervenute  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo.
Ciò  vale  anche  per  quelle  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  a  nulla
rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
L’indirizzo per la spedizione a mezzo posta/corriere è il seguente: Istituto Comprensivo Statale di
SERINO – Piazza Cicarelli 16 – 83028 Serino (AV).
Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, (Indicazioni dei dati
essenziali e di merito) nell’ordine quanto segue:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita;
• residenza;
•  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea;
 • godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa
scuola, relative al presente avviso.
L’interessato  al  momento  della  stipula  del  contratto  dichiarerà  di  non stabilire,  per  tutta  la
durata dell’incarico, rapporti professionali con il personale scolastico e con gli studenti e i loro
familiari appartenenti all’istituzione scolastica nella quale presta il supporto psicologico di
natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’intesa tra MI e CNOP.
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, fermo
restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto.



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  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.

Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.13  del  D.Lgs.  196/2003  e  art.  13  del  Regolamento  Europeo
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali
forniti  dai  candidati  verranno acquisiti  nell’ambito  del procedimento relativo  al  presente avviso
pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla Legge.
Il titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERINO, rappresentato dal Dirigente
Scolastico pro-tempore Prof.ssa Antonella De Donno.
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III
del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è
responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo
2016/679.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria ai seguenti recapiti:
 TEL.: 0825-1720315, PEO avic88100v@istruzione.it – PEC avic88100v@pec.istruzione.it
Il  presente  avviso  viene  reso  pubblico  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  web  della  scuola
www.icserino.edu.it, nella sezione Albo Pretorio.
Dell’esito della procedura sarà data medesima pubblicità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

Si allega:
1. modello domanda di partecipazione;
2. modello dichiarazione punteggio;
3. autocertificazione titoli, requisiti e servizi.
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