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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1. Premesso che con nota MI Prot. n. 453 del 31/03/2021 sono state assegnate  
all’Istituto risorse finanziare per attivare servizi di “SUPPORTO PSICOLOGICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” al fine di fornire supporto psicologico a 
studenti e docenti 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; 

2. Visto il Protocollo d’intesa MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, 
Prot. n. AOODPPR 1746 del 26/10/2020;  

3. Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire 
l’attivazione dei servizi di “SUPPORTO PSICOLOGICO” ;  

4. Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore del D.I. 
129/2018; 

5. Ritenuto pertanto di procedere al reperimento di figure di esperti in grado di 

realizzare il progetto; 
 

PRECISATO CHE:  

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dare supporto 

psicologico a studenti e docenti  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; 

il contratto da stipulare ha ad oggetto l’attuazione di servizi “SUPPORTO 

PSICOLOGICO” attraverso la modalità dello sportello di ascolto, secondo il calendario 
da concordare con l’Istituto Scolastico, per n. 80 ore, da svolgere nell’a.s. 2021/2022; 

il contratto verrà stipulato a norma del “Regolamento per la disciplina degli incarichi 

agli esperti esterni e consulenti” riadattato alla figura professionale da reperire; 

la scelta del contraente viene effettuata mediante l’affidamento diretto  con le 

modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell'art.81 del d.lgs. 50/2016; 

VISTO 

 il D.l. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 il protocollo d’intesa MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, Prot. 

n. AOODPPR 1746 del 26/10/2020; 

 il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e consulenti”  
approvato con Delibera del Consiglio di Istituto e riadattato alla figura 

professionale da reperire; 
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CONSIDERATO 

che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi 

derivanti dal Programma Annuale 2021-A01.25 RISORSE EX-ART.31, C.1, DL 41/2021  
 

EMANA IL SEGUENTE BANDO  
AD EVIDENZA PUBBLICA  PER LA SELEZIONE, 

PER TITOLI COMPARATIVI,  
DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 

DA UTILIZZARE NELLE AZIONI DI   

“SUPPORTO PSICOLOGICO” 

 

FINALITA': 

Attivazione di uno sportello di ascolto psicologico rivolto studenti e docenti 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; 

Le azioni di supporto potranno essere rivolte anche alle famiglie, quando ritenuto utile 

dall'esperto per rendere tale supporto più efficace. 

Per le azioni di supporto psicologico sarà utilizzata la seguente di figura professionale: 

PSICOLOGO, ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI 

selezionato  in base ai  seguenti criteri 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 di stabilire rapporti professionali di 
natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente avviso con il personale scolastico, 

con gli studenti e con le famiglie dell’I.I.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova;  

c) disponibilità immediata ad attivare le azioni di supporto secondo il calendario stilato 

dall’Istituto Scolastico; 

CRITERI DI SELEZIONE 

Titoli Valutabili Criteri Punti 

Titolo di ammissione 

 

Laurea quinquennale in Psicologia 

Da 60 a 90 1 

Da 91 a 110 3 

110 e lode 5 
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Titoli di studio Post-Lauream 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA  

(TITOLO DI PSICOTERAPEUTA CONSEGUITO PRESSO 

UNIVERSITÀ O ISTITUTI PRIVATI RICONOSCIUTI 

EQUIPOLLENTI PRESSO IL MIUR) 

5 

MASTER I E II LIVELLO IN DISCIPLINE 
PSICOLOGICHE  
(max due titoli) 

 

 

2,5 

 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN 

DISCIPLINE PSICOLOGICHE DI ALMENO 
1500 ORE  
 (max due titoli) 

2,5 

Titoli professionali coerenti con la figura 

professionale per la quale si concorre 

- Esperienze certificate, nell’ambito della 
gestione e realizzazione di interventi 
scolastici 

- Esperienze certificate in ambiti 
extrascolastici, adolescenti e famiglie 

(max 10 punti) 
p. 10 

 

- Esperienze pregresse di collaborazione 
professionale presso l’IIS OLIVETTI, 
valutate positivamente dagli utenti del 

servizio 

(max 3 punti) p. 3 

N.B: A PARITA’ DI PUNTEGGIO PREVALE IL CANDIDATO PIU’ GIOVANE 

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto inoltre 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; 

• rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 

• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, 
anche ai fini dei controlli successivi; 

• registrare le attività su un apposito registro; 
• collaborare con il personale scolastico nelle forme e nei modi indicati dal 

Dirigente Scolastico. 

 

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività di supporto psicologico è stabilito in  
€ 40,00 (quaranta/00) per n. 80 ore per un importo complessivo pari a € 3.200,00 
(tremiladuecento/00).  Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali 

spese (vitto, alloggio, viaggio) dell' I.V.A, della ritenuta di acconto, dell' I.R.A.P., del 
contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, della quota a 

carico dell'Istituto; del contributo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs. 
38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a carico dell'Istituto, ogni altro onere di natura 
fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
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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. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o 
pomeridiano secondo il calendario predisposto dalla scuola. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre 

le ore 12:00 del  6 novembre 2021 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e 

sigillata, firmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura Domanda di 

partecipazione alla selezione di esperto PSICOLOGO - AZIONI DI  

“SUPPORTO PSICOLOGICO” a mezzo servizio postale - o mediante consegna 

diretta - o invio tramite posta elettronica certificata (fgis04600n@pec.istruzione.it), al 

Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Adriano Olivetti", Via Due  Giugno, 71045  Orta Nova 

(FG). 

All'istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi 
del DPR 445/2000; devono essere allegati:  

a. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del 
candidato; 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in 
formato europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa 
Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto 
esplicitato nel presente bando. 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale dell'esperto; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata all'albo dell'Istituto entro il giorno 8 novembre 2021. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, 
entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
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Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le 
procedure per la stipula del contratto/convenzione con l’aggiudicatario. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del 

D.Lgs.163/2006, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dell'art. 3 differimento -comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 

1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt, 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti 
saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dei corsi. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Dr.ssa Maria Rosaria Iannuzzi. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt, 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell' espletamento 

delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi 
del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l'I.I.S. 
"Adriano Olivetti" contattando la presidenza.  

 

MODALITA' CONTRATTUALE 

Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale. Il 
trattamento economico, previsto dal piano finanziario del progetto, sarà corrisposto a 

seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte degli Organi competenti.  
 

DIFFUSIONE 

Il presente Bando viene affisso all'Albo sul sito web dell'istituto (www.olivetti-
ortanova.edu.it).  
 

Orta Nova, 20 ottobre 2021  
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

       Maria CARBONE1 

                                       
1 (Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)  

http://www.olivetti-ortanova.edu.it/
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