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Prot.n. come da segnatura    San Benedetto del Tronto come da segnatura 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE A 

PERSONALE ESPERTO ESTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO 

SCOLASTICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n.275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 “nuovo regolamento di contabilità”    

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni Pubbliche”   
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;   
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n.244, disposizioni in tema di collaborazione esterne; 

VISTA la circolare n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO 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 del mese di aprile 2020; 

VISTO 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; 

VISTA la nota del MIUR n.1746 del 26/10/2020 concernente ill protocollo d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli psicologi e indicazione per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche con l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per 

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

VISTA la nota 23442 del 2/11/2020 dell’USR per le MARCHE di trasmissione del suddetto protocollo; 

Protocollo 0017594/2022 del 07/10/2022



 

 

VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 2.559,23 per la stipula del contratto con uno psicologo con risorsa 

finanziaria assegnata con nota MIUR 9584 del 08/03/2022 che prevede il prosieguo del servizio di 

supporto psicologico; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a 

ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 

diretto previa comparizione dei curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.Lgs n. 50/2016; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

  

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 

di un ESPERTO con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a studenti e 

personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per 

fornire assistenza e supporto psicologico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti 

delle istituzioni scolastiche  

PROGETTO Ore periodo Importo lordo Titolo di accesso  Requisiti accesso 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO E 

CONSULENZA 

PSICOLOGICA 

ONLINE 

64 

Dalla stipula 

del contratto 

entro il 30 

Giugno 2023 

€ 40 all’ora =  

Omnicomprens

ivo di ritenuta 

d’acconto, 

IRPEF ed altro 

onere  

laurea vecchio 

ordinamento 

oppure 

specialistica 

nuovo 

ordinamento in 

psicologia  

3 anni anzianità iscrizione albo 

psicologi o 1 anno di lavoro in 

ambito scolastico o formazione 

specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche 

o private accreditate, di durata 

non inferiore a 1 anno o 500 ore 

  

Art.1 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

  

PROFESSIONISTA PSICOLOGO con i seguenti compiti: 

1. Presentare un progetto relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze di sportello HELP 

nella scuola;  

2. Partecipare all’incontro per l’organizzazione del progetto presso l’istituto;  

3. Registro delle attività svolte e timesheet relativo agli interventi; 

4. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 

nell’Allegato 2. 

E’ condizione di partecipazione, prevista dal protocollo d’intesa tra MIUR e CNOP del 16/10/2020, 

l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto dell’incarico con il personale scolastico e con gli 

studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

La valutazione esaminerà i seguenti descrittori e indicatori adottati quali criteri di selezione in base al 

protocollo d’intesa MIUR e CNOP del 16/10/2020: la laurea come requisito d’accesso, l’anzianità 

professionale, altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta e l’esperienza professionale in 

progetti analoghi. 



 

 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Il progetto verrà svolto, presumibilmente, dalla stipula del contratto e dovrà essere completato entro il 30 

Giugno 2023. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare 

la propria disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli ( All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.liceorosetti.edu.it - sezione albo on-line, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 

europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano 

presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

apps02000e@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/10/2022. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI - Progetto PSICOLOGO 

SCOLASTICO”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi o a errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale  

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano 

riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico, tenendo 

unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 

autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta e ne potrà essere richiesta la documentazione probante 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il progetto. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica istanza 

pervenuta regolarmente e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso e/o di procedere per affidamento diretto a seguito di colloquio con il Dirigente 

Scolastico ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si 

pone di realizzare con il progetto. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Pubblicità 

Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito web della scuola, nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  



 

 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: esperienza nell’area d’interesse con valutazione positiva. 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con l’esperto prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra.  

L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a € 2.559,23 

(duemilacinquecentocinquantanove/23) onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, Irpef ed ogni altro onere e 

sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del registro delle attività svolte, relazione finale e 

timesheet relativo agli interventi. Pertanto per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i 

seguenti compensi orari: compenso orario lordo omnicomprensivo € 40,00. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Stefania Marini. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.liceorosetti.edu.it, nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Stefania Marini



 

 

                                                                                             Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              LICEO ROSETTI 

                                                                                                     SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO NEL 
PROGETTO “PSICOLOGO SCOLASTICO” 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA   DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO 

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

  3 ANNI DI ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI 

  1 ANNO DI LAVORO IN AMBITO SCOLASTICO DOCUMENTATOE RETRIBUITO 

 FORMAZIONE SPECIFICA ACQUISITA PRESSO ISTITUZIONI FORMATIVE PUBBLICHE O 

PRIVATE ACCREDITATE, DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO O 500 ORE 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di ESPERTO PROFESSIONISTA PSICOLOGO 

 PROGETTO Laurea specialistica richiesta 

 PSICOLOGO SCOLASTICO 
laurea vecchio ordinamento oppure specialistica 

nuovo ordinamento in PSICOLOGIA  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- 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 di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta ( laurea magistrale o specialistica); 

- di possedere titoli e competenze specifiche e adeguate a trattare la prestazione richiesta.. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e  

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in 

particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

- Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a 

quelli oggetto del presente incarico con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle 

istituzioni scolastiche nelle quali presta il supporto psicologico. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

-copia di un documento di identità valido;  



 

 

-curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella 

di autovalutazione.  

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

Il LICEO ROSETTI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e 

dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data      Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione - Titolo progetto: PSICOLOGO SCOLASTICO 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Max 50 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 

Laurea specialistica di 2° livello o 

magistrale in psicologia 

TITOLO ACCESSO 

Punti 1 per votazione fino a 80 

Punti 3 per votazione da 81 a 95 

Punti 5 per votazione da 96 a 100 

Punti 7 per votazione 101 a 105 

Punti 9 per votazione da 106 a 110 

Punti 10 per votazione uguale a 110 e lode 

  

2 
Abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo 
Punti 5   

3 Anzianità d’iscrizione all’albo  Punti 1 per ogni anno (  max 10 punti)   

4 

Formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore ad 

un anno o 500 ore 

Master di I e II livello congruente con 

la tematica del progetto, conseguito 

presso Università in Italia o all’estero 

(durata minima di un anno (60 CFU)  

Corso di perfezionamento post-laurea 

conseguito presso università italiane o 

straniere (60CFU) 

Dottorato di ricerca 

Punti 1 per ogni titolo ( max 5  punti)   

5 

Pregresse esperienze professionali in 

ambito scolastico documentate e 

retribuite in scuole di primo grado 

Punti 1   per ogni anno ( max 5 punti)   

6 

Pregresse esperienze professionali in 

ambito scolastico documentate e 

retribuite in scuole di secondo grado 

Punti 3   per ogni anno ( max 15 punti)   

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 
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