
 
 

 

 

Agli esperti esterni interessati 

Al DSGA 

All’albo online 

Al sito web 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO PER INIZIATIVE DI 

SPORTELLO PSICOLOGICO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 che l’I.I.S “F. P. Merendino” necessita di esperti in qualità di responsabili 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; 

 che l’attività degli sportelli è implementata attraverso incontri e modalità di intervento degli 

specialisti nelle classi, volte a favorire lo stare bene a scuola, il benessere generale degli studenti 

nonché a contrastare il drop-out; 

 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; 

 

VISTI 

 

 il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto ed in particolare il PAI in cui si intendono promuovere 

modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici 

destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate 

all’integrazione e inclusione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano; 

 gli artt. 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; 

 il comma 124 della Legge 107/2015 relativo alla formazione professionale; 

 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; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

disciplina le procedure aperte; 





 
 

 

 che l’art.32, comma 2, del D. 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”; 

 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”; 

 il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere 

nell'ambiente scolastico; 

 il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL nel mese di aprile 2020; 

 il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni 

sindacali in data 6 agosto 2020; 

 l’Accordo Governo-Sindacati per la Scuola del 6 agosto 2020 (art. 6 “sostegno psicologico”) 

(Decreto Ministeriale 6 agosto 2020), in cui si è riusciti a prevedere specificamente l’assistenza 

psicologica nella scuola; 

 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’istruzione per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2.; 

 il Protocollo d’intesa m_pi.AOOGABMI.ATTI-del-MinistroR.0000003.16-10-2020 firmato tra il 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) che fissa le 

finalità e gli obiettivi da perseguire durante il periodo dell’emergenza Covid-19 (art. 2.1), 

determina i criteri di selezione e le condizioni di partecipazione (art. 2.2, a.b.c) e individua le 

attività di realizzare; 

 il Programma Annuale e. f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 

14.11.2019; 

 la delibera del Consiglio d' Istituto  n. 23 del 10/02/2020 con la quale, ai sensi dell’art.45 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, sono stati  approvati i criteri da utilizzare per la selezione di 

esperti interni ed esterni; 

 

INDICE 

 

il seguente Bando di Selezione a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Leg.vo 50/2016, 

per il conferimento d’incarico di esperto psicologo per iniziative di sportello psicologico 

durante il periodo di emergenza Covid-19, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera 



 
 

 

professionale – intellettuale occasionale, per la realizzazione del progetto “ Distanti insieme”. 

 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

 

 fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai 

traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

 avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico tra gli studenti, legati anche all’età adolescenziale. 

Gli interventi, da effettuarsi in presenza o a distanza, in base allo stato di emergenza sanitaria e 
dell’organizzazione didattica della scuola, si articoleranno seguendo le attività riportate di 
seguito: 

 

 sportello psicologico seguito da esperto e rivolto a tutto il personale scolastico, a studenti 

e a famiglie con interventi individuali e/o di gruppo; 

 attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire 

l’insorgere di forme di malessere psico-fisico; 

 servizi di supporto e assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme 

di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 servizi di assistenza psicologica rivolti a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi 

di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

 azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, su tematiche 

riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, 

nonché avvio di percorsi sull’educazione all’affettività. 

 

 

ART. 1 - ENTE COMMITTENTE 

Istituto Istruzione Superiore “F.P. MERENDINO”. 

 

ART.2 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’attività avrà decorrenza nell’anno scolastico 2020/2021 fino al 21 giugno 2021, salvo ulteriori 

fonti di finanziamento MIUR pervenute, tenuto conto delle risorse economiche disponibili. Dalla 

data di conferimento dell’incarico sono previste 40 ore d’intervento al costo orario 

omnicomprensivo di 40,00 €. 

 

ART.3  – NATURA DELL’INCARICO 

Si tratta di una 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. 4 -REQUISITI E COMPETENZE 

Come previsto dal Protocollo MIUR – CNOP, la selezione si baserà su specifici criteri di selezione e 

condizioni di partecipazione, di seguito riportati. 

 

1. Condizione di partecipazione 

 

 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 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; 

 incompatibilità, 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; 

 

2. Requisiti per partecipare 

 

 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 provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 Idoneità fisica all'attività. 

 Possesso partita IVA (se Associazione o Società/Ente) oppure lavoratore autonomo abituale. 

 Diploma di laurea in psicologia e documentata iscrizione all’albo degli psicologi. 

 Esperienze nell’ambito della psicologia scolastica. 

 Esperienze nel supporto a bambini in difficoltà di apprendimento e/o in situazione di 

disagio. 

 Esperienze nel supporto a contesti familiari in difficoltà. 

 



 
 

 

Verrà inoltre fornita la documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 

136/2010 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza della domanda di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, ai sensi dell’art.53, comma 2, 

D.L.vo n.165/2001. La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

ART. 5  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

 

INDICATORI–TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MAX 

Diploma di Laurea in Psicologia conseguita 

con il vecchio o nuovo ordinamento 

Max 15 

Punti 15- voto 110 e lode 

Punti 12 -voto 110 

Punti 10- voti da 100 a 109 

Punti 8- voti da 90 a 99 

Punti 6- voti fino a 89 

 

Ulteriore laurea rispetto al titolo di accesso Punti 5 

Master o corsi di perfezionamento afferenti 

la tipologia di intervento 

Max punti 5 (1 punti per ogni master) 

Dottorato di ricerca e/o specializzazione 

biennale post-laurea afferenti la tipologia di 

intervento 

Max punti 6 (2 punti per ogni titolo) 

Pubblicazioni scientifiche e titoli specialistici 

inerenti il disagio psicologico infantile e 

adolescenziale che evidenzino l’apporto 

individuale dell’autore. sono escluse le 

autoproduzioni 

Max 5 – 1 punto per ogni pubblicazione 

Servizi di psicologia scolastica e attività di 

prevenzione 

Max 12- 1 punto per ogni anno di incarico 



 
 

 

Consulenza psicologica rivolta all’utenza 

destinataria del progetto (minori, famiglia, 

personale docente) prestata presso Asl, 

comuni, enti pubblici o privati accreditati 

Max 12 – 1 punto per ogni anno di incarico 

 

ART. 6 – ISTRUTTORIA 

 

 La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da criteri previsti all’art.6 e all’elaborazione della relativa graduatoria. 

 L’unità psicologica selezionata sarà contattata direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona 

delegata. 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 al bando 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. 

 Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della selezione, l’Amministrazione 

scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 Tutti gli interessati dovranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 14:00 del  giorno 

20/11/2020, inviandola tramite email all’indirizzo meis02400r@istruzione.it, indicando come 

oggetto la dicitura: “DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO 

PSICOLOGO PER INIZIATIVE DI SPORTELLO PSICOLOGICO DURANTE IL PERIODO DI 

EMERGENZA COVID-19” .  

 

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 

 a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

 b) curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, dal quale risulti il  possesso  dei  requisiti  

culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

 c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto; 

 d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la 

documentazione relativa ai titoli indicati; 

 e) fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità; 

 f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione. 

 

 

mailto:meis02400r@istruzione.it


 
 

 

ART. 8 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO 

 

Il Docente referente del progetto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico oltre che 

la corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati dell’incarico non 

sono conformi a quelli richiesti o del tutto insoddisfacenti, il suddetto Docente, per il tramite del 

Dirigente scolastico, può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito o risolvere 

il contratto per inadempienza. Nel caso di risultati parzialmente soddisfacenti il suddetto Docente, 

sempre per il tramite del Dirigente scolastico, può chiedere l’integrazione dei risultati nel termine 

stabilito e l’Istituto scolastico provvedere, per la parte delle attività prestate, ad una parziale 

liquidazione del compenso stabilito. 

 

ART. 9 – ACCESSO AGLI ATTI 

       

L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016. 

 

ART. 10 - CONTROVERSIE 

 

Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le 

parti, sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola. 

 

ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del 

Parlamento  Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati 

personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: titolare del trattamento è 

l’I.I.S. “F. Merendino”. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria 

Ricciardello. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi generali e 

amministrativi, Sign. Bisanti Rosalba. 

 

ART. 12 – PUBBLICITÀ 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo presente sul sito dell’Istituto www. merendino.edu.it. 

 

-Allegato 1 : Domanda di partecipazione. 

-Allegato 2: Consenso per il trattamento dei dati personali e particolari. 

-Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva titoli. 

-Allegato 4: Scheda valutazione titoli a cura del candidato. 

http://www.itborghesepatti.edu.it/


 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ricciardello 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 

 


