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All’Albo on-line 

A tutto il personale interno 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Messina 

Agli esperti esterni 

Al sito WEB 

 
Oggetto: AVVISO SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO PER INIZIATIVE DI SPORTELLO 
PSICOLOGICO PERIODO EMERGENZA COVIS-19  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  
VISTO il regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
VISTI gli articoli 5 e 7 del DLgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 
VISTO il comma 124 della Legge 107/2015 relativo alla formazione professionale; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che disciplina le 
procedure aperte; 
VISTO che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
VISTE le Linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO l’Accordo Governo-Sindacati per la Scuola del 6 agosto 2020 (art. 6 “sostegno psicologico”) – D.M. 6 
agosto 2020 - in cui è stata prevista specificamente l’assistenza psicologica nella scuola; 
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 9 ottobre 
2020; 
VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione per 
l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2. 
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VISTO il Protocollo d’intesa m_pi.AOOGABMI.ATTI-del-MinistroR.0000003.16-10-2020 firmato tra il 
Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) che: 

 fissa le finalità e gli obiettivi da perseguire durante il periodo dell’emergenza covid-19 (art. 2.1) 

 determina criteri di selezione e condizioni di partecipazione (art. 2.2, a. b. c) 

 individua le attività prioritarie da realizzare 
VISTA la nota accompagnamento bando supporto psicologico prot. 29615.09-11-2020, con allegato modello 
bando formulato dall’USR e l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana; 
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 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 il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto in cui si intende promuovere modalità di formazione 
affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti 
che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione e inclusione efficaci nel normale 
contesto del fare scuola quotidiano; 
CONSIDERATA l’esigenza e l’urgenza di individuare un esperto a cui affidare l’attivazione, entro il mese di 
dicembre, di uno sportello psicologico liberamente accessibile a studenti, famiglie e personale della scuola, 
per prevenire forme di disagio adolescenziale, supportare la genitorialità e il lavoro dei docenti; 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro; 
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire giusto prot. 12045 
del 18.11.2020; 
TENUTO CONTO della normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo 
187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010; 
TENUTO CONTO dell’art.35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazione plurime; 
TENUTO CONTO di quanto disposto con determina a contrarre prot. N. 10295 del 9.12.2020; 
 

EMANA 
 

il presente Avviso di Selezione a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Leg.vo 50/2016 al quale fare 
riferimento per il conferimento di incarichi per l’anno scolastico 2020/21 mediante stipula di contratto di 
prestazione d’opera professionale – intellettuale occasionale, da conferire ad una unità psicologica, per la 
realizzazione delle attività di cui in premessa in relazione al Protocollo d’intesa m_pi.AOOGABMI.ATTI-del-
MinistroR.0000003.16-10-2020.  
Gli interventi, da effettuarsi sia in presenza che a distanza, a seconda dello stato di emergenza previsto e 
delle scelte organizzative della scuola, si articoleranno seguendo le attività riportate di seguito:  
• sportello psicologico seguito da esperto e rivolto a tutto il personale e ai genitori con interventi individuali 
e/o di gruppo;  
• attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per rispondere ai disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico;  
• servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali 
e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio;  
• potenziamento degli interventi in classe per alunni con bisogni educativi speciali da parte di personale 
specializzato in grado di lavorare in team con i docenti, secondo un approccio multifattoriale per la 
risoluzione di problemi e conflitti;  
• formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la 
prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché l’educazione all’affettività. 
 
ART. 1 -ENTE COMMITTENTE  
• Istituto Comprensivo “Pace del Mela”  
 
ART.2 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
• Dalla data di conferimento dell’incarico sono previste 40 ore d’intervento.  



 

 

 

 

 

 
ART.3 –NATURA DELL’INCARICO  
Si tratta di una 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. 4 -REQUISITI E COMPETENZE  
Per come previsto dal Protocollo MIUR – CNOP, la selezione si baserà sui seguenti requisiti:  
 
A - Titoli di accesso:  
• diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica/laurea magistrale in Psicologia unitamente a: 
iscrizione all’albo degli psicologi da almeno 3 anni o 1 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;  
• incompatibilità, 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.  
 
B - Requisiti generali di partecipazione:  
•  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 provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  
• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
• Idoneità fisica all'attività;  
• Possesso partita IVA (se Associazione o Società/Ente) oppure lavoratore autonomo abituale;  
 
C – Requisiti specifici: 
• Esperienze nell’ambito della psicologia scolastica;  
• Esperienze nel supporto a bambini in difficoltà di apprendimento e/o in situazione di disagio;  
• Esperienze nel supporto a contesti familiari in difficoltà;  
 
Verrà inoltre fornita la documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 
e successive modifiche e integrazioni.  
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione.  
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione  
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, ai sensi dell’art.53, comma 2, D.L.vo n. 
165/2001.  
La prestazione è personale e non sostituibile  
 
ART.5- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI (INDICATORI–TITOLI 
VALUTABILI-PUNTEGGIO MAX) 
 

TITOLI CULTURALI E 
FORMATIVI 

 

 

N. titoli valutabili Punteggio  
 

Punteggio massimo 

attribuibile  
 

Diploma di laurea in psicologia vecchio 

ordinamento/laurea specialistica/laurea 

magistrale (i punti vengono attribuiti 

tenendo conto del voto conseguito)  

1 5 (fino a 80/110) 

6 (da 81 a 99/110) 

8 (da 100 a 109/110) 

10 (110/110) 

15 (110/110 e lode) 

15 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con 

tesi realizzata nell'ambito generale della 

psicologia scolastica)  

1 2 2 



 

 

 

 

 

Master universitari di primo e secondo 

livello nell'ambito generale della 

psicologia scolastica  

2 1 2 

Corsi di formazione presso enti 

pubblici o privati inerenti l'ambito 

generale della psicologia scolastica 

(minimo 500 ore)  

Escluso quello eventualmente 

dichiarato quale titolo di accesso 

4 0,5 2 

Specializzazione in psicoterapia  

 
1 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti 
l'ambito generale della psicologia 

scolastica  

4 0,5 2 

Certificazioni informatiche enti 

accreditati MI 
2 1,5 3 

 
PUNTEGGIO MASSIMO TITOLI CULTURALI E FORMATIVI                          28 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

N. titoli valutabili Punteggio 
 

Punteggio massimo 

attribuibile 
 

Sportello d'ascolto in ambito scolastico 

documentato e retribuito (per ogni 

anno scolastico, indipendentemente 

dal numero di scuole in cui si opera) 

10 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) 

10 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di 

laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza 
documentata e retribuita) 

10 0,5 5 

Ruolo come formatore/conduttore di 

laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza 

documentata e retribuita) 

10 0,5 5 

 
PUNTEGGIO MASSIMO TITOLI PROFESSIONALI                                        35 

 
A parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica.  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D. l.gs. 165/2001, verrà comunque data la priorità nel 
conferimento dell’incarico al personale dipendente dell’istituzione scolastica che abbia presentato istanza e 
che sia in possesso dei prescritti requisiti.  
 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 
scadenza del presente Avviso sempre che siano stati dichiarati.  
Non saranno valutati titoli e/o esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate.   
Non saranno valutati i titoli in cui non venga indicata la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio.  
 
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni si precisa che per “pubblicazione” cartacea o digitale si intende 
“la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che ne 
permettano la lettura o la conoscenza visiva” (art. 6 della convenzione universitaria per il diritto d’autore 
adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate 
giornalistiche registrate. 



 

 

 

 

 

 
ART. 6 –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 criteri 
previsti all’art.5.  
• Verranno stilate tre graduatorie distinte, in ordine di priorità:  
1. una graduatoria relativa al personale interno all’I.C. “Pace del Mela”  
2. una graduatoria relativa al personale proveniente da altre istituzioni scolastiche con contratto di 
collaborazione plurima in ossequio all’art.35 del CCNL Comparto Scuola vigente  
3. una graduatoria relativa al personale esperto esterno alle Istituzioni scolastiche  
 
• L’unità psicologica selezionata sarà contattata direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona 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 al bando 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.  
• Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della selezione, l’Amministrazione scolastica 
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.  
•Prima della stipula del contratto l’esperto individuato, se richiesto, dovrà consegnare copia delle 
certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura. L’amministrazione potrà procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000).  
• Per lo svolgimento dell’incarico è previsto il compenso orario onnicomprensivo di Euro 40,00 (quaranta/00) 
che verrà corrisposto al termine dell’incarico, dopo l’esibizione del registro delle attività svolte e dietro 
presentazione di fattura elettronica o di dichiarazione di prestazione occasionale in regola con la normativa 
sul bollo.  
 
ART. 7 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
• Tutti gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione al protocollo dell’Istituto entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 18 dicembre 2020, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
meic842006@pec.istruzione.it o consegnata a mano in busta chiusa, con il seguente oggetto: COGNOME e 
NOME dell’aspirante e la dicitura “domanda il conferimento di incarico professionale di unità psicologica”.  
• La busta o la mail dovrà contenere la seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto (redatta 
secondo ALLEGATO 1);  

b) autocertificazione 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 (redatta secondo ALLEGATO 2);  

c) consenso al trattamento dei dati (redatto secondo ALLEGATO 3); 
d) curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità; 
f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione.  

 
Le istanze pervenute oltre il termine precitato verranno escluse dalla selezione. L’istituzione scolastica 
declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso per 
qualsiasi motivazione. L’istituzione scolastica inoltre non si assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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ART. 8 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO  
Sarà attuata periodicamente la verifica sul corretto svolgimento dell’incarico oltre che la corrispondenza dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati dell’incarico non sono conformi a quelli richiesti 
o del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo 
termine stabilito o risolvere il contratto per inadempienza. Nel caso di risultati parzialmente soddisfacenti il 
Dirigente scolastico può chiedere l’integrazione dei risultati nel termine stabilito e l’Istituto scolastico 
provvedere, per la parte delle attività prestate, ad una parziale liquidazione del compenso stabilito.  
 
ART. 9 – ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016.  
 
ART. 10 - CONTROVERSIE  
Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le parti, 
sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola.  
 
ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - 
regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice 
in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai 
fini della gara, si precisa che: titolare del trattamento è l’I.C. Pace del Mela.  
Il responsabile unico del procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Rosaria Russo. 
 
ART. 12 – Pubblicità  
Il presente bando viene pubblicato all’albo presente sul sito dell’Istituto 
http://www.icpacedelmela.edu.it  
 
- allegato 1: domanda di partecipazione  
- allegato 2: consenso per il trattamento dei dati personali e particolari  
- allegato 3: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Russo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    Ex art.3, comma 2, D. Lgs. 39/93                                                                                                                                                                                  
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