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ALL’ALBO  

AGLI ATTI D’ISTITUTO 

AL SITO - A.T. - BANDI E CONTRATTI 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 del 6/08/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 24/09/2020;  

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 1746 del 26 ottobre 2020 recante Trasmissione  del  

Protocollo  d’intesa  con  il  Consiglio  Nazionale  Ordine  degli  Psicologi  e indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione 

preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale si comunica alle 

Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 

2020); 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni  

d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni  didattiche  ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il PTOF 2019-2022 e tutti i suoi allegati; 

VISTO  il  D.P.R.  n.  275  dell’8.03.1999,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni 

scolastiche; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile; 

VISTO il Regolamento circa i criteri e i limiti per la stipula di contratti di prestazione d'opera con 

esperti esterni del I - CD Sante Giuffrida Adrano, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 29 

del 31/10/2017 e aggiornato con delibera n. 4 del 28/02/2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti cui conferire l’incarico per 

l’attivazione di sportelli di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico; 

 

E M A N A  

 

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

di  n.  1   esperto  psicologo, ai  fini  del conferimento  di  incarico  di prestazione  d'opera  

intellettuale, finalizzato alla realizzazione di uno sportello di supporto psicologico.  

 

Art. 1 – Oggetto dell'Avviso 

Il presente avviso ha come oggetto specifico la selezione di n. 1 esperto psicologo per l’attuazione di 

uno sportello di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico. 

Lo sportello psicologico è finalizzato a: 

 fornire supporto ad alunni, famiglie, personale docente e ATA per rispondere ai traumi e disagi 

anche  derivanti dall'emergenza COVID 19; 

 fornire supporto al personale docente e ATA per rispondere ai traumi e disagi derivanti da stress 

lavorativo, da difficoltà relazionali; 

 promuovere il benessere psico-fisico di studenti e personale scolastico; 

 promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

 costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono 

scolastico; 

 favorire il processo di orientamento; 

 favorire la cooperazione tra scuola e famiglie; 

 fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi 

di educazione al benessere, all'affettività; 

 sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli.  

Il servizio dovrà prevedere: 

 un accurato monitoraggio dei fabbisogni in ingresso in forma anonima; 

 uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per ragazzi, insegnanti, e famiglie 

per almeno 1 ora settimanale in presenza o a distanza; 

 partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e strumenti 

di approcci alle problematiche preadolescenziali o metodologico- comportamentali; 

 partecipazione all’occorrenza a incontri con gruppi–classe  su tematiche rivolte alla promozione 

di competenze sociali, prosociali, relazionali o legate alla prevenzione di fenomeni di 



bullismo/cyber bullismo. 

 

Art. 2 – Impegni dell'esperto 

L’esperto selezionato si impegna ad inviare alla scuola, nel pomeriggio di martedì 29 dicembre, 

dettagliato questionario anonimo, rivolto distintamente al personale docente, ATA, ai genitori degli 

alunni della scuola dell’Infanzia e ai genitori degli alunni della scuola Primaria, su supporto digitale, 

tramite moduli google, finalizzato a monitorare eventuale stato di disagio e i bisogni del personale e 

degli utenti, al fine di redigere un accurato quadro iniziale dei fabbisogni e pianificare, a partire dal 

giorno 8 gennaio, degli incontri in modalità on-line o in presenza con i soggetti interessati, secondo 

quanto specificato nel precedente articolo 1.  

Per la redazione dei questionari e per l’analisi conseguente dei fabbisogni viene stimato un impegno 

orario di n. 20 ore.  

 

Art. 3 - Requisiti richiesti 

a) Requisiti di carattere generale 

L'esperto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 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. 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 Non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni 

b) Requisiti specifici 

Possono rispondere alla presente manifestazione di interesse, facendo pervenire la propria candidatura 

secondo le modalità specificate nell'articolo 5) esperti di particolare e comprovata qualificazione 

professionale in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea Quinquennale (v.o.), Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia  

 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 

 

Art. 4 - Incompatibilità 

Il conferimento dell’incarico comporta l’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. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice, utilizzando l'Allegato 1 - 

Istanza di partecipazione, datata e firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico del I - CD Sante 

Giuffrida Adrano. 

Viste le particolari ragioni di urgenza, l'istanza dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo ctee04200d@istruzione.it o tramite pec all'indirizzo ctee04200d@pec.istruzione.it,  



entro le ore 11:00 di martedì 22 dicembre 2020, con oggetto: “Selezione esperto per sportello 

psicologico”. 

La domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo, deve essere prodotta in carta libera 

come da Allegato 1. Essa dovrà contenere: 

 le generalità, la residenza, l’indirizzo completo, il numero di telefono ed indirizzo e.mail, il 

codice fiscale, l’attuale stato professionale; 

 la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e di impegnarsi a non 

incorrere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4; 

 autorizzazione al trattamento dei dati. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

 allegato 2 “Dichiarazione titoli” 

 allegato 3 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" 

 documento di identità in corso di validità 

 curriculum vitae et studiorum 

Art. 6 – Valutazione comparativa 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute e all’attribuzione dei 

punteggi. La Commissione, che sarà nominata successivamente alla chiusura dei termini per la 

selezione, si riunirà Martedì 22 dicembre alle ore 14.00. La graduatoria provvisoria sarà emanata entro 

la stessa data. Martedì 29 dicembre, entro le ore 10.00, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Avverso l’esito della procedura è ammesso ricorso nei termini di legge. 

Verrà data pubblicità agli esiti della selezione tramite pubblicazione sul sito dell'Istituzione scolastica, 

www.primocircoloadrano.edu.it, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti, sottosezione 

"Avviso selezione - Sportello psicologico". 

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 all'Avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti. 

La selezione avverrà sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nella tabella sotto riportata 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 17 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Laurea quinquennale vecchio ordinamento in psicologia o laurea 
Magistrale in psicologia nuovo ordinamento  

110 e lode: 6 

110: 5 
da 100 a 109: 4 
fino a 100: 3 

 

6 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito 
generale della psicologia scolastica) 

 

3 
 

3 

Master universitari di primo o secondo livello nell'ambito generale 
della psicologia scolastica 

 

1 
 

2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito 
generale della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

 

0,5 
 

2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 



Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della 
psicologia scolastica (non autoprodotte) 

 

0,5 
 

2 
 TOTALE 17 

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 35 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno 
scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 

1,5 
 

15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal 
numero di scuole in cui si opera) 

 
 

1 

 
 

10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale 

scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 
retribuita) 

 
 

1 

 
 

5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 

retribuita) 

 
 

1 

 
 

5 
 TOTALE 35 
 TOTALE A+ B 52 

 
A parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: 

 Maggiore esperienza in relazione agli sportelli d’ascolto documentati e retribuiti 

 Candidato di maggiore di età 

 

Art. 7 - Corrispettivo 

Il compenso lordo stato è pari ad euro 1.600 € (40 ore di attività per 40 euro lordi /ora). Il compenso 

per la prestazione sarà corrisposto a conclusione delle attività con la consegna della relazione finale 

sul lavoro svolto e di un timesheet. 

 
Art. 8 – Formalizzazione del rapporto 

Il conferimento dell’eventuale proposta di incarico sarà formalizzato solo all’atto della sottoscrizione 

del contratto, previa adozione del provvedimento di conferimento. 

Il contraente selezionato dovrà dichiarare all’Amministrazione, che contatterà telefonicamente 

l'esperto, immediata disponibilità di accettazione dell’incarico, pena di decadenza. 

In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento dell’elenco. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi 

di pubblico interesse o nel caso in cui le candidature non siano ritenute idonee ad insindacabile 

giudizio della Commissione. 

Ai fini della stipula del contratto con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 

del D.lgs. 30/03/2001 n. 165. 

 

 

Art. 9  – Contratto – Clausola risolutiva – Recesso e termini di preavviso 

Nel contratto di affidamento verranno specificate le modalità di realizzazione delle prestazioni 

previste dall’incarico.  

Nel contratto sarà prevista una clausola risolutiva nell’ipotesi che il soggetto incaricato violi l’obbligo 



di riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà 

comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento dell’eventuale incarico. Qualora il 

professionista, nell’esecuzione del contratto, venga meno ai compiti oggetto dell’incarico, si 

procederà alla risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione senza che lo stesso 

professionista niente possa pretendere o eccepire. 

 

Art. 10 – Norme di salvaguardia 

La scuola potrà autonomamente non dare seguito alla stipula del contratto. L’istituto tratterà i dati 

personali trasmessi dai candidati per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi 

normativa nazionale ed europea vigente. 

 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico pro-tempore del I - CD 

Sante Giuffrida Adrano, prof.ssa Loredana Lorena. Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, dott. Davide Scalisi. 

 

Art. 12 – Pubblicizzazione 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata all’albo della scuola e sul sito dell'Istituzione 

scolastica, www.primocircoloadrano.edu.it, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti, 

sottosezione "Avviso selezione - Sportello psicologico". 

 

Art. 13 – Informativa privacy 

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto I - CD Sante Giuffrida Adrano per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale 

stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 

normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 

comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce 

automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali visionabile  sul sito della scuola nella 

sezione privacy. 

 

Si allegano: 

 allegato 1 - "Istanza di partecipazione" 

 allegato 2 - “Dichiarazione titoli” 

 allegato 3 - "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" 

 
Adrano, 16-12-2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Loredana Lorena 
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