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 ALL’ALBO 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE 

D'OPERA INTELLETTUALE A N. 1 ESPERTO PSICOLOGO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO AD ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO IN RELAZIONE AI DISAGI DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA COVID-19. (Nota MIUR DGRUF Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020). 

CIG:  ZF42FBB672 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s. m. i.; 

- 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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- VISTO il D. Lgs 27 ottobre 2009 n.150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; ; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 23072 del 20/09/2020 avente per oggetto “a. 
s. 2020-2021 - assegnazione integrativa Programma Annuale 2020 - periodo settembre - 
dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio - 
agosto 2021; 

- VISTA la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30 settembre 2020; 
- VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dal MI e il Consiglio Nazionale degli Psicologi, prot. 

n. 3 del 16 ottobre 2020;  
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- VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del 
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e indicazioni per 
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” con la quale si comunica 
l’assegnazione a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre- dicembre 2020, di 
una risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
Istituzioni Scolastiche, con la possibilità di un ulteriore finanziamento di € 3.200,00 
nell’esercizio finanziario 2021 (periodo gennaio-giugno 2021), per cui, in base alle esigenze 
dell’Istituto, le ore di attività potranno essere incrementate fino a un massimo di ulteriori 
80 ore; 

- VISTO il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale E.F. 2020; 
- CONSIDERATO che per l’attuazione dell’azione prevista, volta a fornire supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche sia per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19 sia per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere psicofisico, sono 
richieste la prestazione e le competenze di una qualificata figura professionale; 

- RILEVATA l’esigenza di indire, con urgenza, una procedura selettiva per il reclutamento di un 
esperto psicologo per attività di supporto psicologico a studenti e docenti in relazione ai 
disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 

EMANA 

il seguente Bando di Selezione pubblica per il reclutamento di un esperto interno o esterno 
all’Istituzione Scolastica, mediante stipula di contratto d’opera professionale intellettuale 
occasionale da conferire a uno psicologo per la realizzazione del progetto “Servizio di Supporto 
Psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata 
la peculiarità dell’incarico secondo le seguenti indicazioni: 

Art. 1 - Ente Committente 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Perito-Levi” via Enrico Perito, 20, 84025 Eboli (SA) - Codice 
meccanografico SAIS059003 - Codice fiscale n. 91053310651. 

Art. 2 - Obiettivi ed oggetto dell’incarico 
L’incarico professionale da attribuire prevede: 
➢ attivazione di un supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie per rispondere a traumi 

e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psicofisico, tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi durante gli anni 2020 
- 2021; 

➢ interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze 
educative individuate dal Collegio dei Docenti e dalle sue articolazioni. 

Art.3 - Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 
La durata dell’incarico si estenderà fino al termine dell’anno 2020, con possibilità di proroga fino alla 
fine delle attività scolastiche, ossia il 30 giugno 2021. 
Dalla data di conferimento sono previste max 40 ore per incarico di consulenza. L’incarico decorrerà 
dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 

 
Art. 4 - Natura dell’incarico 
L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come 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. 5 - Stipula contratto 
Il candidato, individuato ai sensi del presente Bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell’incarico 
La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l’utenza dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Perito-Levi”, secondo le modalità stabilite nel Progetto dal Dirigente Scolastico e dallo 
psicologo individuato. 



Art.7 – Obiettivi 

• fornire un supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Perito-Levi”; 

• attivazione di uno sportello d’ascolto nell’ambito degli interventi volti al sostegno dei 
minori, delle famiglie e dei docenti in raccordo con Enti, Istituzioni, Associazioni 
presenti sul territorio; 

• miglioramento delle capacità comunicative e relazionali degli alunni nell’espressione 
di bisogni ed emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti; 

• creazione di una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la 
cogestione delle situazioni problematiche, onde evitare il disagio e la dispersione 
scolastica; 

• sostegno alla responsabilità genitoriale; 
• promozione di azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del 

gruppo classe; 
• promozione di un clima collaborativo, armonioso e comunitario tra i docenti e tra 

tutto il personale scolastico. 

Art. 8 - Requisiti e competenze 
La selezione dello psicologo dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di 
partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa tra Mi. e C.N.O.P. del 16/10/2020: 
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 a un anno o 500 ore; 
b) 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; 
c) formazione specifica nell'ambito della psicologia evolutiva 

- diploma di laurea in Psicologia; 
- iscrizione all’albo degli Psicologi; 
- formazione specifica nell’ambito della psicologia infantile ed evolutiva. 

Saranno valutati, inoltre, i seguenti titoli preferenziali: 
- esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, anche in 

situazione di difficoltà o disagio scolastico, delle famiglie e dei docenti; 
- pubblicazioni in ambito educativo; 
- esperienza di collaborazione con le scuole in materia di gestione di sportello scolastico. 

L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge e dovrà, 
inoltre, assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. 
Art. 9 - Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza al protocollo dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Enrico-Levi” di Eboli (SA) entro e non oltre le ore 12:00 del 21 Dicembre 2020, a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo sais059003@istruzione.it 0 sais059003@pec.istruzione.it con in oggetto la 
dicitura: "Domanda per il conferimento di incarico professionale di Psicologo ”. 

▪ L’istanza dovrà essere completa della seguente documentazione: 
▪ domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente bando 

(Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Perito-Levi”; 
▪ curriculum vitae in formato europeo; 
▪ modello predisposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (Allegato 2) dal quale risulti il 

possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
▪ autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti 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 
(Allegato 3); 

▪ fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
▪ consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 4); 
▪ tabella di valutazione con le voci analitiche (Allegato 5); 
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▪ autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, 
se dipendente della Pubblica Amministrazione.  La documentazione prodotta in maniera 
difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria.  L’Amministrazione 
sì 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 - Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti 
Si valutano, oltre ai requisiti minimi (come descritti nell’Art. 8): 

• i titoli e i corsi attinenti all’incarico; 
• le esperienze pregresse dì collaborazione istituti scolastici in materia di supporto 

psicologico e/o integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali in contesto 
scolastico; 

• la docenza in qualità di formatore nelle scuole, o presso Enti e Associazioni; 
• la docenza universitaria nel settore di pertinenza; 
• le pubblicazioni in ambito educativo. 

Art. 11 - Compenso 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare 
la cifra pari a € 40,00, da intendersi al lordo IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere 
tributario, previdenziale assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta, secondo quanto 
stabilito nel Protocollo d’intesa tra M.I. e C.N.O.P. Il compenso sarà erogato al termine della 
prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività svolta. 

Art. 12 - Istruttoria e scelta del contraente 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei 
modi di Legge. La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla 
valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 
all’incarico attraverso la valutazione dei punteggi attribuiti ai vari indicatori come si evince 
dall’Art.10. 
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona 
all’uopo 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 alla gara 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. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla 
normativa. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il concorrente selezionato, l’Amministrazione 
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 
Art.13 – Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 /2003 e del GDPR n° 679 /2016, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessa all’espletamento 
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Giordano. 
 
Art. 14 - Responsabile del Procedimento Amministrativo 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, i l 
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente scolastico che emana la presente 
determina. 



Art. 15 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all'albo online nella sezione "bandi di gara e contratti" e sul sito 
della Scuola www.iisperitolevi.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Giovanni Giordano 

   

Allegagli 

1. Modello di domanda (All. 1) 

2. Modello predisposto dall'Ordine Nazionale degli Psicologi (All. 2) dal quale risulti il 
possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti 

3. Modello per l'autocertificazione per il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando 
(All.3) 

4. Consenso per i l trattamento dei dati personali (All. 4) 

5. Tabella di valutazione con le voci analitiche (All.5) 
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