
 
 
Protocollo e data vedi segnatura    
 

Al Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 
Al Personale esterno  
All’Albo online / Al sito web 

 
Avviso pubblico di selezione per il reperimento di personale esperto per l’affidamento del servizio di 

consulenza psicologica (sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio 

scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale della scuola – a.s. 2021/22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
    di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DI n. 129/2018, Regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" che all’art. 43 consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione 

VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria2008) 
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne) 
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”;  
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ess.mm.ii. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale E.F. 

2021 

  VISTA la Nota DGRUF prot..n. 7697 del 31/03/2021 con cui è stata assegnata la risorsa finanziaria ex art.     

31, omma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
VISTO il Protocollo di Intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche sottoscritto in data 16/10/2020 

tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (di seguito anche “CNOP”) ; 
VISTE le FAQ – Supporto psicologico nelle istituzioni scolasti pubblicate sul portale SIDI del Ministero 

dell’Istruzione; 

RILEVATA la necessità di supportare il personale scolastico relativamente allo stress dovuto alla gestione della 
situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della emergenza sanitaria da Covid-19; 

RITENUTO necessario individuare figure professionali di elevata e spiccata esperienza e professionalità idonee a 
svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto; 

 

EMANA 
il seguente avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico 

del servizio di assistenza psicologica per prestazione d’opera professionale non continuativa  

La selezione è disciplinata come segue: 

Art. 1 – FINALITA’ 

Il servizio è teso a fornire:  

- supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  
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- servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico;  

- servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, 
difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;  

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni e al personale scolastico tutto. 

Art .2 - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il servizio oggetto del presente bando è previsto per il periodo fine dicembre 2021 - 30 giugno 2022. Il servizio sarà 
erogato solo ed esclusivamente a partire da una chiara e spontanea domanda dell’alunno/a, del docente, del personale 
ATA o del genitore e solo successivamente, a richiesta di appuntamento, rivolta al professionista direttamente o 
mediante un insegnante di riferimento presente nella Scuola. 
 
Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese per 100 ore (minime di intervento) è 

è pari a €4.000,00. 

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché di ogni 
altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera, comprese le spese di trasporto 
per gli spostamenti. 
 
La mancata realizzazione da parte dello PSICOLOGO dell’intero monte ore previsto in base al progetto presentato da 
ciascun Istituto scolastico ed approvato, comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata, 
il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.  
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e rilascio di 
fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte 
dell’Autorità che finanzia le iniziative. 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente, che l’esperto deve accettare incondizionatamente; si potranno svolgere in modalità 
collegamento sincrono a distanza o in presenza qualora le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. 

 

Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono 
in possesso dei seguenti requisiti (Nota MIUR prot. 1746 del 26/10/2020): 

1) 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;  

2)  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 Protocollo con il personale scolastico e 
con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

3)  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non comunitario; 
4) godimento dei diritti civili e politici; 
5) non avere 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 al 
casellario giudiziario; 

Gli aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  -  SCADENZA 

Vista l’urgenza di attivare gli interventi, gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di 
partecipazione mediante consegna diretta o a mezzo PEC all’indirizzo tapm020008@pec.istruzione.ito servizio 
postale, entro e non oltre le ore 9:00 del 20 dicembre 2020.  
Non saranno in alcun modo accettate le istanze trasmesse dopo tale scadenza.   
La domanda dovrà riportare la dicitura “SPORTELLO DI ASCOLTO A.S. 2021/2022” - FIGURA PROFESSIONALE: 
“PSICOLOGO”, e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Liceo delle Scienze Umane “V. da 
Feltre”, Via Polibio 44 Taranto, cap 74121. 
All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 esclusivamente sulla base del modello 

scaricabile dal sito web dell’Istituto all’indirizzo: http://www.liceovittorino.edu.it , devono essere allegati a pena 

di esclusione: 

mailto:tapm020008@pec.istruzione.it
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a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle 
ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio); 

b) copia di un documento di identità in corso di validità. 
c) il progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del modello teorico di 

riferimento 
Si precisa, inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla domanda: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle 
ore svolte; in caso contrario la commissione appositamente nominata non potrà assegnare il relativo 
punteggio); 

b) copia del documento d’identità o passaporto in corso di validità; 
c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano riferimento 
a documenti già in possesso dell’Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

Art. 5 - ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. trasmesse oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. non corredate della prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in possesso 

dell’Amministrazione; 
D. sprovviste della sottoscrizione autografa o digitale dell’esperto. 

Art. 6 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Il presente Bando, unitamente al modello di domanda, sarà diffuso con le seguenti modalità:  
Pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto:  http://www.liceovittorino.edu.it 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto a partire dal giorno 20/12/2021. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami la graduatoria diverrà definitiva, avverso la quale sarà 
possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione stessa. 

Art. 7-  INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

Art. 8 - MODALITÀ CONTRATTUALE 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale. Il trattamento economico, previsto dal 
piano finanziario del progetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli Organi 
competenti. 

Art. 9-MODALITÀ PAGAMENTO 

 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato (previa ricezione dei 
finanziamenti dagli Enti competenti) al termine della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della seguente 
documentazione e previa verifica della regolarità contributiva: 

- relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti 

- dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate 

- fattura elettronica o nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati) intestate a 
questo Istituto Scolastico. 

Art. 10 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La valutazione delle proposte sarà effettuata da una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 

 

Si evidenzia che gli psicologi che insegnano in questo Liceo in non potranno presentare richiesta di partecipare al 
presente bando, perché si configurerebbe una situazione di incompatibilità duplice: 

http://www.liceovittorino.edu.it/


✓ in base al citato Protocollo di Intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, che dispone che gli 
psicologi selezionati, per tutta la durata dell’incarico, non possono stabilire rapporti professionali di natura 
diversa – rispetto a quelli oggetto della convenzione – con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 
familiari, degli Istituti scolastici nei quali prestano il supporto psicologico; 

✓ in base all’art. 26 del Codice Deontologico, ai sensi del quale è precluso che allo psicologo che insegna in un 
Istituto scolastico sia consentito prendere in carico presso il servizio i propri allievi, i genitori dei propri allievi 
o gli insegnanti con i quali abbia rapporto di colleganza. 

 

Le candidature saranno valutate assegnando un punteggio così determinato: 

 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

TITOLO DI AMMISSIONE 
Laurea Quinquennale (v.o.) o 
Specialistica in Psicologia con 
abilitazione all’esercizio della 
professione di Psicologo - Sezione A 

(N.B.: IL C.V. DEVE INDICARE ESPRESSAMENTE 
REGIONE, NUMERO E DATA DI ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE PROFESSIONALE DI 
APPARTENENZA) 

Lode  1,5 

110 1 

 da 105 a 109               0,5 

da 98 a 104 0,25 

fino a 97 0,1 

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 
coerenti con l’incarico professionale per 
il quale si concorre 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA  
(TITOLO DI PSICOTERAPEUTA CONSEGUITO 
PRESSO UNIVERSITÀ O ISTITUTI PRIVATI 
RICONOSCIUTI EQUIPOLLENTI PRESSO IL 
MIUR) 

4 
(max. 1 titolo) 

DOTTORATO DI RICERCA IN DISCIPLINE 

PSICOLOGICHE 
2 

MASTER DI II LIVELLO IN DISCIPLINE 

PSICOLOGICHE  
(TITOLO CONSEGUITO PRESSO 
UNIVERSITÀ O ISTITUTO PRIVATO 
RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE PRESSO IL 
MIUR - ALMENO 60 CREDITI CFU) 

  3 per ogni Master 
strettamente attinente 
alla Psicologia della fase 
evolutiva 

  1 per ogni Master in altre 
discipline Psicologiche  

MASTER DI I LIVELLO IN DISCIPLINE 

PSICOLOGICHE 
(TITOLO CONSEGUITO PRESSO 
UNIVERSITÀ O ISTITUTO PRIVATO 
RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE PRESSO IL 
MIUR - ALMENO 60 CREDITI CFU) 

  2 per ogni Master 
strettamente attinente 
alla Psicologia della fase 
evolutiva 

 0,5 per ogni Master in altre 
discipline Psicologiche 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN 

DISCIPLINE PSICOLOGICHE O MASTER 

NON UNIVERSITARI IN DISCIPLINE 

PSICOLOGICHE DI ALMENO 1500 ORE 

(PARI A 60 CFU) DOCUMENTATE E 

CERTIFICATE SULL’ATTESTATO DI 

FREQUENZA 

  1 per ogni Corso di Alta 
Formazione o Master 
strettamente attinente 
alla Psicologia della fase 
evolutiva 

 0,25 per ogni Corso di Alta 
Formazione o Master in 
altre discipline 
Psicologiche 

TITOLI PROFESSIONALI 
 
- INTERVENTI IN AMBITO 

SCOLASTICOAttività di consulenza e 
sportello di ascolto e/o progetti formativi 
rivolti a minori e famiglie, accreditate e 
certificate da regolare contratto 
(prestazione d’opera occasionale, 
co.co.co., a progetto, lavoro autonomo, 
ecc.), inclusa la partecipazione, come 
componente dell’equipe socio-psico-
pedagogica, in percorsi triennali di Offerta 
Formativa di Istruzione e Formazione 
professionale. 

(max. 8 punti) 

oltre 300 ore   8 

da 251 ore a 300 ore   6 

da 201 ore a 250 ore 5 

da 151 ore a 200 ore   4 

da 101 ore a 150 ore 3 

da 51 ore a 100 ore   2 

da 20 ore a 50 ore 1 

- INTERVENTI INAMBITO 

EXTRASCOLASTICO 
Attività di consulenza e  sportello di 
ascolto e/o Progetti formativi rivolti a 
minori e a famiglie presso coop. sociali, 

oltre 300 ore   2,50 

da 251 ore a 300 ore   2 

da 201 ore a 250 ore 1,50 



 

Per la quantificazione dei titoli professionali si procederà sommando il punteggio corrispondente alle ore di 
esperienza riportate nei curricula, fino ad un massimo di n.8 punti per interventi in ambito scolastico e n.2,50 punti 
per interventi in ambito extrascolastico (ciò permette l’effettiva valorizzazione della professionalità dei candidati 
tutelandoli da possibili anomalie: in applicazione di tale criterio, infatti, il candidato con 10 diverse esperienze in 
ambito scolastico da 40 ore ciascuna non potrà conseguire un punteggio superiore a quello del candidato che ha 
maturato una esperienza di 500 ore nel medesimo ambito scolastico). 

La sommatoria tra i punteggi conferiti in esito alla valutazione dei titoli di studio e quelli assegnati alle esperienze 
lavorative in applicazione del succitato criterio determinerà il punteggio complessivo finale del candidato. 
Si precisa che tutte le esperienze dichiarate dal candidato dovranno essere certificate da regolari contratti al fine 
garantire la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato nei CV. 
Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo 
mediante monitoraggio in itinere effettuato a cura del Comitato Tecnico.   
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:  
➢ svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nell’assoluto rispetto 

del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del progetto di 120 ore; 
➢ promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello ed 

efficacia dell’azione di supporto, coinvolgendo un minimo di 5 utenti nell’arco della singola giornata di 
intervento; 

➢ rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 
➢ produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi, registrando le attività sul registro di cui al format scaricabile dal portale Sistema Puglia;  
 

A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 

n. 445/2000. 

 

___________,_______ 
Luogo e data 

 

 

Per l’attività istruttoria 
 
IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMM.VI 

 
Sig.ra Ivana LA GIOIA 

 
__________________ 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 

 

Enti e organizzazioni, accreditate e 
certificate da regolare contratto 
(prestazione d’opera occasionale, 
collaborazione coordinata e continuativa, 
a progetto, lavoro autonomo, ecc.) 
 

(max. 2,50 punti) 

da 151 ore a 200 ore   1 

da 101 ore a 150 ore 0,75 

da 51 ore a 100 ore   0,50 

da 20 ore a 50 ore 0,25 
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