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Lecce, data del protocollo 
A TUTTI GLI INTERESSATI  

Al sito web  

 
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un esperto psicologo per attivare il 
servizio di supporto psicologico per alunni e personale della scuola per l’a.s. 2022/23. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018;  
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  
CONSIDERATE la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le successive Linee Guida dell’ANAC;  
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
per la parte tuttora vigente;  
VISTE le risorse attribuite a questo Istituto con nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022, avente oggetto: 
E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 
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;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, n. 10 del verbale n. 275 del 19/10/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 10 del verbale n. 247 del 28/10/2021; 
RILEVATA la necessità di accompagnare studenti e personale scolastico nella fase di ripartenza del 
nuovo anno scolastico promuovendo momenti di ascolto e supporto psicologico attraverso l’attivazione 
di un servizio di sportello d’ascolto; 
VISTO il Protocollo d’Intesa prot. n. AOOGABMI 0000003 del 16/10/2020 tra Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi CNOP; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 18498 del 02/11/2022, 

 

EMANA 
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il seguente Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un esperto psicologo per attivare il 
servizio di supporto psicologico per alunni e personale della scuola per l’a.s. 2022/23; l’avviso è 
destinato a: 
- personale interno 
- in subordine: 

• personale dipendente di altre Scuole; 
• personale dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche; 
• personale esterno alla P.A.  

 
ART. 1 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO  
 
Con la presente selezione pubblica si intende individuare un esperto psicologo per fornire un servizio di 
supporto psicologico per accompagnare gli alunni e il personale scolastico nel corso dell’anno 
scolastico, prestando particolare attenzione alle situazioni di fragilità e al recupero della dimensione 
relazionale all’interno dell’attività scolastica. A tal proposito saranno programmati interventi di supporto 
al personale scolastico e ai consigli di classe al fine di implementare l’osservazione delle dinamiche 
relazionali. Sarà garantito il servizio di “sportello d’ascolto”, su base settimanale, ad alunni e personale 
scolastico per rispondere a specifiche richieste di supporto. 
Tutti gli interventi mirano a favorire l’instaurarsi di un clima relazionale positivo all’interno della 
comunità scolastica, grazie anche alla rielaborazione delle esperienze vissute e alla condivisione di 
modalità comunicative efficaci. 
 
 
ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 
 
Sono destinatari degli interventi: il personale scolastico, gli alunni, i gruppi classe dell’IISS PRESTA 
COLUMELLA. 
 
 
ART.3 - DURATA DELL’INCARICO, PERIODO DI SVOLGIMENTO E COMPENSO 
 
Gli interventi si svolgeranno a partire dalla stipula del contratto fino alla conclusione delle attività 
didattiche per un numero complessivo di massimo 100 ore. L’importo complessivo per il compenso è 
pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00). Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito 
in € 40,00 (euro quaranta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese, 
dell’IVA, della ritenuta d’acconto, dell’IRAP, del contributo previdenziale di cui all’art. 2 c. 26 L. 
335/1995, della quota a carico dell’istituto del contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
38/2000 e ss.ms.ii., ed anche della quota a carico dell’istituto di ogni altro onere di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. 
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Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate e rendicontate al termine delle attività, a seguito di 
presentazione di apposito registro. 
 
 
ART. 4 - REQUISITI E COMPETENZE 
  
L’esperto deve allegare alla domanda la documentazione necessaria per attestare il possesso dei seguenti 
requisiti:  

· cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE; 
· godimento dei diritti civili e politici; 
· non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel Casellario Giudiziale; 

· diploma di laurea specialistica in psicologia o laurea in psicologia; 
· iscrizione all’albo degli psicologi da almeno tre anni di anzianità 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; 

· certificato di formazione post lauream; 
· esperienza maturate in ambito scolastico. 

 
 

ART. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
 
Il professionista, nell’espletamento delle attività sarà tenuto a: 
· svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; 
· rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 
· collaborare con i docenti coinvolti e con il Dirigente Scolastico. 
· non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa rispetto a 

quelli oggetto del presente bando con il personale scolastico, gli alunni e loro familiari. 
 
ART. 6 MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono allegare il proprio curriculum vitae in formato 
europeo all’istanza di partecipazione. La valutazione dei titoli avverrà secondo la tabella di di 
valutazione di cui all’art. 7. 
All’istanza si allegherà dichiarazione mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di 
possedere i seguenti requisiti: 
· cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE; 
· godimento dei diritti civili e politici; 
· non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
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l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel Casellario Giudiziale. 
 

 
 
ART.7 -CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
(INDICATORI- TITOLI VALUTABILI – PUNTEGGIO MAX)  
 
TABELLA VALUTAZIONE  
 
 

TITOLI CULTURALI  Punteggio per titolo Punteggio massimo 

Titoli di studio 

Laurea vecchio 
ordinamento / 
Specialistica / 
Magistrale in 
PSICOLOGIA 

110 e lode 
da 108-110 
da 107 a 100 
fino a 99 

Punti 10  
Punti 9  
Punti 8 
Punti 7 

 
Dottorato di 
ricerca/seconda 
laurea 

 
4 punti per ogni titolo 
 

Punti 8 

 

Master di 2° 
livello/Corsi di 
specializzazione 
Universitari 

Se durata annuale punti 
1,5; 
se durata biennale punti 3 

Punti 6 

 
Corso di 
specializzazione in 
psicoterapia 

Si valuta un titolo Punti 4 

 
Corsi di formazione 
inerenti gli alunni con 
BES 

0,5 punti per ogni corso 
della durata minima di 25 
ore  
(si valutano 4 titoli al 
massimo) 

Punti 2 

Esperienze 
professionali 

Esperienze 
professionali 
documentate 
maturate in ambito 
scolastico rivolte agli 
alunni 

Punti 3 per ogni esperienza 
di almeno 20 ore (si 
valutano 5 esperienze al 
massimo) 

Punti 15 punti 

 

Esperienze 
professionali 
documentate 
maturate in ambito 
scolastico rivolte al 

Punti 3 per ogni esperienza 
di almeno 20 ore (si 
valutano 5 esperienze al 
massimo) 

Punti 15 punti 
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personale scolastico 

 

Esperienze 
professionali 
documentate 
maturate in ambito 
non scolastico 

Punti 2 per ogni esperienza 
di almeno 20 ore (si 
valutano 5 esperienze al 
massimo) 

Punti 10 

  totale 70 
  
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. Nell’ipotesi di partecipazione di un unico 
candidato è comunque necessario procedere ad una valutazione di merito; l’Istituto si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum pervenuto al 
protocollo via PEC entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L’istituto si riserva 
di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 
 
 
ART. 8 – 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. 7. 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. In 
assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva dopo 5 gg. dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. La partecipazione all’Avviso 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.  
 
 
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La domanda di partecipazione (All. 1), il curriculum vitae, la fotocopia di un documento di identià in 
corso di validità e i relativi allegati (All. 2 scheda di autovalutazione) andranno inviati entro e non oltre 
le ore 13:00 del 16 novembre 2022, all’indirizzo di posta certificata leis00100e@pec.istruzione.it, 
specificando nell’oggetto: “Istanza di partecipazione AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per il 
reclutamento di un ESPERTO esterno PSICOLOGO”.  
 
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 l’incarico.  
 
 
ART. 10  - ESCLUSIONI 
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Saranno escluse dalla valutazione le domande: - pervenute oltre i termini previsti; - pervenute con 
modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; - sprovviste della firma dell’esperto; - presentate 
con modello diverso da quello allegato al presente avviso; - presentate da soggetti diversi da quelli 
previsti dal bando.  
 
 
ART. 11- PRIVACY 
 
Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’epletamento della presente 
selezione, saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679, del D. LGS. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola. 
 
 
ART. 12 – PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso, unitamente ai modelli di daomanda è pubblicato sul sito 
www.istitutoprestacolumella.edu.it, all’Albo on line e in Amministrazione trasparente. 
 
 
ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 c. 1 e c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico, Maria Luisa De Benedetto. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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