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- Amministrazione 
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BANDO DI SELEZIONE FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 

PSICOLOGO PER SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 2021-2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  l’assegnazione da parte del MI delle risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 per 

supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio del contesto emergenziale 

in atto 

 

VISTA la nota ministeriale prot. N 0000907 del 24/08/2021- indicazioni operative per le 

Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, con particolare riferimento alla lettera a) 

 

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il CNOP-Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi; 

 

VISTA la nota MI prot. N. prot. N. 1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione 

concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la nota USRVE prot. N. 20550 del 06.11.2020 “Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche” proseguite poi nell’art. 21 Legge 29/1997;  

 

VISTO l’art. 43 c.3 del D.I. 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. (G.U. 16.11.2018, n. 267)” 

; 

 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

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

a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 

l’avvio dell’autonomia scolastica;  

 

VISTA  la legge 24 dicembre 2007, n.244, “Disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne”; 

 

CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza legata alla pandemia in atto; 

 

CONSTATATO che l’assistenza psicologica ha lo scopo di dare supporto psicologico alle 

Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 

e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;  

 

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi 

individuali ad esperti di provata competenza;  

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO il D.I. 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”;  

 

VISTO l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese ivi previste”;  

 

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

 

VISTA  la   Delibera   del   Consiglio   d’ Istituto   n°  17   del   15/12/2022  di  

approvazione del  Programma  Annuale  Esercizio  finanziario  2022; 

 

CONSIDERATO il P.T.O.F. e la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in 

oggetto per garantire  l’offerta formativa deliberata nel PTOF;  

 



RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura 

di affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni 

progettate dagli aspiranti all’incarico; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di incarichi ad esperti interni ed 

esterni; 

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

 

 

 

 

Il seguente Avviso di selezione pubblica con procedura aperta, mediante pubblicazione 

all’Albo dell’Istituto scolastico, per il conferimento di nr.2 incarichi, mediante stipula di 

contratti di prestazione d’opera professionale – intellettuale, da conferire a due figure di  

psicologo/psicopedagogista, per l’attivazione dello sportello d’ascolto e dell’assistenza 

psicologica alle diverse componenti della comunità scolastica, che assicurino competenza, 

affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico.  

I soggetti destinatari del progetto sono alunni, docenti e genitori dell’Istituto 

Comprensivo Statale Via Tolstoj di Desio. 

 

ART. 1 – PRESTAZIONI RICHIESTE  

L'attività avrà inizio dall’aggiudicazione formale e si concluderà al termine delle attività 

didattiche. Il progetto di consulenza psicologica prevede l’attivazione di uno sportello 

psicologico rivolto a alunni, docenti e genitori. La relativa attività dovrà essere 

programmata in funzione delle esigenze organizzative e scolastiche. 

 

ART. 2 – NATURA DELL’INCARICO  

Trattasi di prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, senza 

vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 

scolastico incaricato della procedura di selezione. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

 

ATTIVITÀ  

1. Attività di Counseling psicologico/Sportello psicologico, consulenza psicologica per 

docenti, interventi nelle classi che necessitano di supporto alle dinamiche socio-

relazionali, da realizzare in presenza (e in modalità on line qualora l’andamento della 

curva epidemiologica lo richiedesse o qualora sia richiesto dalle esigenze specifiche degli 

utenti). Gli incontri in presenza verranno pianificati secondo le misure di riservatezza e 

sicurezza previste; in caso di sportello a distanza verranno discusse e formulate le 

procedure più idonee per agevolare la fruizione del servizio.  

2. Creazione e gestione di uno spazio di ascolto psicologico finalizzato alla prevenzione 

di comportamenti a rischio degli alunni, con attività di supporto/consulenza tra cui: 

osservazioni in classe, proposte di strategie migliorative nella gestione della stessa e nelle 

scelte di carattere pedagogico, coordinamento psicopedagogico, colloqui di consulenza 

con i docenti;  

3. Progettazione delle attività da svolgere tramite condivisione con i docenti e, se 

necessario, con i servizi territoriali competenti;  

4. Individuazioni di soggetti problematici presenti in classe da parte degli insegnanti 

mediante la valutazione di alcuni principali indicatori: disturbi comportamentali, deficit 

attentivi, aggressività, letargia mattutina, difficoltà di apprendimento, scarso 

rendimento, deficit di memoria, scarsa motivazione, tendenza all'isolamento, tratti 

ansiosi e/o depressivi; 

5. Tutela del benessere psico-fisico di alunni; dei genitori e del personale della scuola, 

per gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sono previste ore di supporto 

psicologico, soprattutto per gli individui fragili, con programmazione del “post epidemia”, 

per patologie che dovessero manifestarsi sotto forma di disturbi post traumatici da stress 



e con verifica “anche” delle condizione psicologiche di chi dovesse essere messo in 

quarantena”;  

6. Sportello di ascolto e consulenza per il personale della scuola. 

 

OBIETTIVI  

 Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la 

cogestione delle situazioni problematiche onde evitare il disagio e la dispersione 

scolastica;  

 Attivare 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;  

 Favorire e promuovere azioni facilitanti e la risoluzione dei conflitti relazionali 

all’interno del gruppo classe;  

 Fornire uno spazio informativo e formativo in risposta all'emersione di nuovi 

bisogni scolastici e familiari;  

 Osservazione nel gruppo classe, laddove richiesto, previa autorizzazione delle 

famiglie;  

 Stesura di una relazione intermedia e finale di progetto ai fini del monitoraggio 

delle attività. 

 

ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL'INCARICO TITOLI DI 

ACCESSO:  

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che, alla data di presentazione 

della candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

(prerequisito di accesso)  

- Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni); (prerequisito di accesso)  

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; (requisito di 

preferenza)  

- Esperienza pregressa, certificata, nell’attività oggetto dell’incarico presso 

istituzioni scolastiche statali (requisito di preferenza) 

 

ART. 5 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

 punteggio per punteggio 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) ogni titolo massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito   

generale della psicologia scolastica) 2 2 

Master universitari di primo secondo 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 0,5 2 

  20 

   

 punteggio per punteggio 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) ogni titolo 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 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale   

scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e   

retribuita) 0,1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o   

alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e   

retribuita) 0,1 5 

  30 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:  

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;  

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;  

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola 

 

ART. 6 – COMPENSO 

Il compenso orario previsto per lo svolgimento dell’attività di supporto psicologico è pari 

ad €40,00, onnicomprensive di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali (ritenuta 

d'acconto, eventuali contributi INPS, eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa 

previdenziale del 2%) e dell’IVA, se dovuta, per un totale complessivo, lordo Stato, di 

5.000 euro così ripartito: 

 

-N°50 ore rivolte a docenti, alunni e personale della SSIG (totale complessivo, 

lordo Stato, di 2.000 euro); 

 

- N° 75 rivolte a docenti, alunni e personale della scuola primaria e dell’infanzia 

secondo le esigenze dei vari plessi (totale complessivo, lordo Stato, di 3.000 euro 

così ripartito); 

 

 

ART. 7 - LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso tutti i plessi dell’Istituto. 

 

ART.8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Via Tolstoj, dovrà pervenire a mezzo PEC alla mail dell’Istituto 

(mbic878005@pec.istruzione.it) oppure a mezzo raccomandata A/R con dicitura esterna 

“DOMANDA DIPARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO DI PSICOLOGO PER SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA entro e 

non oltre le ore 08:00 del 06/02/2022.  

L’istituto 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;  

 

La candidatura deve essere presentata in un plico o cartella contenente: 

1 la domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, compilata in tutte le parti e 

debitamente sottoscritta;  

2. il Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente firmato, e con titoli valutabili 

evidenziati;  

3. il modulo di valutazione dei titoli posseduti (Allegato 2); 

4. la scheda fiscale esperto esterno (Allegato 3) 

5. il consenso al trattamento dati (Allegato 4);  

6. copia di un documento identificativo in corso di validità;  

7. un dettagliato piano di lavoro contenente le modalità di svolgimento della proposta 

specialistica; 

 

ART. 8 – SELEZIONE DELLE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO  



La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione la quale, presieduta 

dalla Dirigente scolastica, 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 degli aventi diritto all’incarico.  

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. L’aggiudicazione verrà portata a 

conoscenza dei soggetti interessati tramite pubblicazione sul sito della scuola e 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 vincitore 

della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al 

contraente che segue in graduatoria.  

 

 

ART. 9 - CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive 

il contratto con gli esperti. Il compenso spettante sarò erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore effettivamente prestate; L’amministrazione potrà 

procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 

DPR 445/2000). 

 

ART. 10 - INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; 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 IC “Via Tolstoj” 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 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. 

 

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito 

della scuola. 

 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del Procedimento, è la Dirigente scolastica Gabriella Fracassi.  

 

ALLEGATI: 1. Istanza di partecipazione (Allegato 1); 2. Modulo di valutazione dei titoli 

posseduti (Allegato 2) 3. Scheda fiscale esperto (Allegato 3) 4. Dichiarazione ricezione 

informativa privacy (Allegato 4) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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