
 

 

� A tutto il personale docente della scuola 
� A tutte le scuole della provincia di Ragusa 

� Albo Pretorio on-line 
� Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

� Atti scuola  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER INCARICO DI PRESTAZIONE 

OCCASIONALE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA IN CONTESTO EMERGENZIALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della Legge 

59/1997;  

VISTO l’art. 43, c.3 del D.I.129/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle istituzioni 

scolastiche;  recepito dal Decreto  della  Regione Siciliana, n. 7753 del 28 dicembre 2018 numero 7753 del 

28 dicembre 2018; 

VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone 

fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.;  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTI i criteri di selezione degli Esperti Esterni  previsti  nell’art.19 del proprio  Regolamento d’Istituto per 

l’Attività Negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera  n.6 del 13.03.2019 Verbale n.1./2019, 

e successiva delibera di modifica n.10 del 04.06.2020 verbale n.3/2020. 

VISTA la nota Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione concernente 

l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre dicembre 2020 e la 

comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021, con 

la quale è stato comunicato che “per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel 

contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al 

personale, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00”, 

con assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle scuole con l’art. 231, c.1, del D.L. 34/2020; 

VISTA la necessità di individuare un esperto psicologo per l’attivazione dello sportello di assistenza di cui in 

premessa; 

VISTO l’art. 2222 del Codice civile;  
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E M A N A 

il presente avviso per la selezione di un esperto psicologo attraverso comparazione dei curricula. 

Art.1 – Requisiti di ammissione 

a) Possono partecipare alla procedura selettiva tutti coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

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, 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) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

d. Capacità e requisiti professionali per l’esercizio della professione;  

e. cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea;  

f. godimento dei diritti civili e politici;  

g. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, preclusivi della costituzione di un rapporto 

di lavoro;  

h. assenza di procedimenti di destituzione, interdizione o di decadimento dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né condizione di incompatibilità;  

g. corsi di perfezionamento, master e dottorati in ambito psicologico; 

 h. Specifica esperienza in campo scolastico;  

 

Art. 2 – Criteri di priorità nella individuazione  

L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri di priorità nell’ordine di cui all’art. 7, c.6 del D.Lgs. 

165/2001:  

a. personale a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale almeno fino al termine delle 

lezioni in servizio presso la scuola emanante l’avviso (incarico diretto); 

b. personale interno ad un’unità scolastica della provincia di Ragusa in possesso dei requisiti e che si dichiari 

disponibile ad operare in una pluralità di istituti (collaborazione plurima / prestazione d’opera) previa 

autorizzazione del proprio dirigente scolastico; 

c. esperto esterno libero professionista (contratto di prestazione d’opera a persona fisica);  

L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura;  

a parità di punteggio si darà la precedenza al candidato con eventuale esperienza nella stessa istituzione 

scolastica; in caso di ulteriore parità sarà scelto il candidato più giovane.  

 

Art. 3 – Oggetto dell’incarico  

In coerenza con quanto previsto dalla nota del M.I. l’I.C. L. Capuana di Giarratana intende attivare uno 

sportello di assistenza di psicologia dell’emergenza consistente in:  

1. interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di inserimento 

a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale emergenza da covid-19;  

2. assistenza estesa al nucleo famigliare al fine di rafforzare le capacità di resilienza e le competenze sociali 

necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto famigliare e sociale;  

3. assistenza nei confronti del personale scolastico allo scopo di fronteggiare fenomeni di ansia e disagio 

causati dal contesto emergenziale.  

Lo sportello sarà svolto, previo appuntamento, e in relazione ai casi da affrontare, nella sede centrale di 

Piazza Martiri d’Ungheria a Giarratana e nel plesso di scuola secondaria di Monterosso, ferma restando la 

possibilità per gli utenti degli altri plessi dell’istituto di fruire del servizio.  



Lo sportello potrà essere svolto, in relazione ad un possibile deterioramento della situazione 

epidemiologica o per particolari esigenze dell’utenza, anche in modalità on line.  

 

Art. 4 – Durata dell’incarico 

L’incarico  dovrà svolgersi nel periodo novembre - dicembre 2020.  

 

Art. 5 – Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo di euro 40,00/ora, comprensivo 

di ogni spesa e/o ritenuta fiscale fino ad un massimo di n. 40 ore di servizio( nota MI n.1746  del 

26.10.2020); 

Nello specifico Il compenso è da ritenersi comprensivo di:  

a. tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente sostenute;  

b. IVA se dovuta;  

c. ritenuta d’acconto, se dovuta; d. IRAP, se dovuta; e. cassa professione  

 

Art. 6 – Presentazione delle candidature  

Le candidature dovranno pervenire con le seguenti modalità: a mezzo di posta elettronica certificata o  con 

raccomandata R/R; entro le ore 13.00 del giorno 14 novembre 2020, con recante la dicitura: “Avviso 

pubblico per la selezione del servizio di “supporto psicologico a scuola”, al seguente indirizzo: I.C. L. 

CAPUANA PIAZZA MARTIRI D’UNGHERIA, 4 97010 GIARRATANA - PEC: rgic80100c@pec.istruzione.it 

Il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:  

a. Modello di domanda (all.1) contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto1;  

b. curriculum vitae in formato europeo aggiornato contenente descrizione di tutti i titoli culturali e 

professionali valutabili;  

c. copia del documento di riconoscimento;  

d. eventuale autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’amministrazione di appartenenza, se trattasi di 

dipendente pubblico, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001.  

Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto 

dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle dichiarazioni accertata 

dall’amministrazione può comportare la risoluzione del contratto.  

 

Art. 7 – 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 

griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria provvisoria degli aventi 

diritto all’incarico. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione sull’albo on line senza rilievi, la graduatoria diventerà 

definitiva e sarà sottoscritto il relativo contratto.  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente ai criteri di ammissione.  

La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei candidati.  

Nel caso di mancata stipula del contratto con il candidato che avrà riportato il punteggio più alto, 

l’Amministrazione scolastica potrà stipularlo con il candidato che segue in graduatoria.  

 

 

 



Art. 8 – Motivi di esclusione  

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;  

 

Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi 

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 

documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con 

quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 

trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei 

Dati”. 

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella 

sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione 

delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a 

raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un 

precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 

Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016 è il D.S. dell'Istituzione Scolastica 

Dott. Claudio Linguanti.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Claudio Linguanti 
Documento firmato digitalmente 


		2020-11-04T14:06:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dott. Claudio Linguanti,  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




