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AVVISO SELEZIONE INCARICO PSICOLOGO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli art. 4 comma 2 e art.7 comma 6; 

VISTO che il D.I. 129/2018 consente la stipula di contratti e prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 

dell'autonomia scolastica; 

VISTO il comma 124 dell’art.1 della L.107/2015: 

VISTO  il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio 

di Istituto con delibere n. 13 e n. 15 del 18/12/2020; 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 11/02/2021 con delibera n. 27; 

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

VISTO  l'art. 44 comma 4 del  Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento concernente le Istituzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/1997) – Contrasto delle 

povertà educative; 

Considerato che il MI si prefigge l’obiettivo di offrire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie 

per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/ o malessere psico-fisico legate anche all’attuale situazione di emergenza 

 

DETERMINA 
 

di avviare la procedura per il conferimento dell’incarico di psicologo per attività di consulenza e supporto alle azioni didattico-

educative dell’Istituto eventualmente nella forma on line fino al termine dello stato di emergenza. 

OBIETTIVI DESTINATARI DURATA RISORSE 

 
SUPPORTO 

PSICOLOGICO 
 
 

Proprio personale 
scolastico, 

studenti frequentanti e loro 
famiglie 

nell’A.S. 2021/2022 

Dalla formalizzazione 
dell’incarico al 31 
dicembre 21 per n. 60 ore 
di supporto psicologico 
dedicate al rapporto con 
singoli utenti, anche in 
continuità con l’attività di 
sportello psicologico 
offerta agli studenti 
frequentanti durante l’a.s. 
precedente. 

 

Esperto Psicologo per il 
supporto psicologico ai singoli 
utenti e quando necessario 
ai gruppi classe. 
L’ attività  potrà essere 
affidata ad un unico 
professionista oppure a due 
professionisti sulla base dei 
curricula presentati e del 
possesso dei requisiti di 
selezione previsti dal bando. 
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Art. 1 Finalità: 

 

OBIETTIVO GENERALE: co-progettare con gli insegnanti attività di supporto alla classe e offrire un ascolto attivo per 

fronteggiare lo stress psicologico. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
Alunni: 
 

- Sostenere la motivazione scolastica; 

- Promuovere strategie di coping adattive; 

- Promuovere l'autostima degli alunni; 

- Promuovere strategie relazionali positive; 

- Ascolto attivo su richiesta ( solo se possibile in presenza): individuare nella popolazione scolastica problematiche 

 psicologiche irrisolte, casi di disagio, situazioni a rischio; 

 
- migliorare la capacità degli studenti di comprendere se stessi e il contesto ambientale; 

 

- Affrontare eventuali problematiche ed i conflitti inerenti alunni- genitori/alunni docenti. 
 
Docenti: 
 

- Co-progettare strategie funzionali a mantenere un rapporto empatico con gli alunni a distanza; 

- Co-progettare metodologie educative  verso gli alunni per star bene con sé  (autostima , motivazione, superamento 

dell'errore ) e star bene con gli altri (collaborazione , rispetto); 

- Formazione ai docenti su tecniche di miglioramento dell'attenzione e della memoria;  

- Supportare nella progettazione di attività didattiche con metodologie innovative e inclusive; 

- Ascolto attivo on line su richiesta; 

- collaborazione coi referenti della scuola. 

 

FUNZIONI E COMPITI 

Lo psicologo dovrà erogare il servizio di SUPPORTO PSICOLOGICO,   per 60 ore fino al 31 dicembre 21 salvo ulteriore 

proroga ,agli studenti e alle rispettive famiglie dell’ICS con incontri in presenza e/o mediante incontri in modalità on line, 

su piattaforma, da concordare preventivamente con il Dirigente Scolastico nei periodi di sospensione dell’attività didattica 

in presenza ed attivazione della modalità DDI. 

Gli obiettivi e le finalità della prestazione dello psicologo sono quelli indicati all’art. 2.1 del Protocollo d’Intesa MI – CNOP 

n. 3 del 16/10/2020, quali fornire supporto psicologico per rispondere ai traumi ed ai disagi derivati dall’emergenza 

COVID-19 e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

A questa attività  potrà essere affiancata  quella di  intervento  di gruppo o su classi, su segnalazione dei docenti. 

L’Esperto avrà l’obbligo di curare il registro delle presenze dei partecipanti e dell’attività svolta, anche ai fini di successivo 

monitoraggio sull’utilizzazione dei fondi stanziati. 

Il professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza. 
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Art. 2 Selezione del personale incaricato del servizio: 

 

E’ richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

 

Art. 3 Modalità di espletamento del servizio 

 

Il gestore del servizio deve operare in coerenza con le strategie di prevenzione del disagio e deve impegnarsi a mantenere 

aggiornati i referenti ed i coordinatori su situazioni che meritano particolare attenzione; deve promuovere la propria offerta di 

sportello agli alunni e ai docenti presentando l'aspetto innovativo della co-progettualità col docente per sperimentare soluzioni 

strategiche per il superamento del problema scolastico rilevato dal docente/team docente, in particolare nei casi di scarso 

impegno L’attività si svolgerà in presenza e/o in modalità on line fino al termine dello stato di emergenza. 

 

DURATA INCARICO 

 

L’incarico avrà inizio dalla data di formalizzazione del contratto ed avrà termine il 31 dicembre 2021 con possibilità di proroga 

della prestazione in relazione alla possibilità di distribuire ulteriori ore entro giugno 2022, in funzione di ulteriori 80 ore 

massime da suddividere secondo la necessità. 

E’ facoltà dell’Amministrazione recedere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto qualora il professionista 

incaricato contravvenga al codice deontologico del pubblico impiego, per le parti applicabili o decada dalle condizioni di 

ammissione. La eventuale risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta o e-mail certificata, indicante la 

motivazione. 

E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto in qualunque momento, al venir meno delle esigenze che hanno 

determinato la pubblicazione del presente avviso. 

 

Art. 4 - compenso  

 

Il compenso lordo dipendente è di euro 35,00 orarie al lordo delle ritenute a carico del lavoratore per le ore effettive di 

prestazione lavorativa effettuata e rendicontata. Tale importo, basato sulla dichiarazione ai fini contributivi e fiscali rilasciata 

dall’esperto, è comprensivo di tutte le ritenute ed i contributi di legge sia fiscali che previdenziali se dovuti dal lavoratore, 

nonché di tutte le spese eventualmente sostenute. La liquidazione delle competenze sarà effettuata da parte dell’Istituto nel 

rispetto delle ore effettivamente prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli incarichi assegnati. Le 

modalità di pagamento saranno concordate con l’esperto nel rispetto della normativa vigente. L’esperto dovrà provvedere in 

proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Tale compenso comprende anche l’attività di 

progettazione, la preparazione delle attività, la documentazione. 

Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all'interessato; detti ritardi non daranno origine, in 

nessun caso, a oneri per I' Istituto. 
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Art. 5 – criteri valutazione domande  

 

Titolo di accesso – Laurea in psicologia Voto 110 e lode punti 10  

 Voto inferiore a 94 punti 6 

 Voto da 94 a 100 punti 7 

 Voto da 101 a 109 punti 9 

Master e/o altri corsi specifici n. 2 punti per corso 

Iscrizione all’albo da 3 anni  Punti 10 

Iscrizione all’albo da meno di 3 anni Punti 5  

Esperienza sportello d’ascolto nella scuola  Punti 5 per ogni anno scolastico 

 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda dovrà contenere:  

o Copia di un documento di identità personale; 

o Curriculum vitae modello europeo; 

o Autocertificazione (in allegato); 

o Scheda anagrafica e contabile (in allegato);  

o Eventuale autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

 
o Il progetto di intervento con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e la descrizione delle modalità di 

erogazione del servizio. 

 
Non saranno prese in considerazione candidature pervenute successivamente al termine di scadenza o prive dei documenti 

richiesti. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 20 agosto 

p.v. all’indirizzo di posta ptic82700e@istruzione.it. 

 

Per l'ammissione alla selezione e necessario: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi, non essere iscritti nel 

casellario giudiziale; 

e) non essere sottoposti a procedimenti penali; 

Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione, comporta 

l’esclusione dalla graduatoria.  
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INDIVIDUAZIONE:  

 

la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e/o da apposita commissione che effettuerà una 

valutazione comparativa sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nella tabella sopra riportata; nell' 

individuazione si terrà conto dell'indice di efficacia del progetto proposto dal professionista esterno. 

 L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell' incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

 L' Istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi o di 

variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti; 

 Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto;  

e l'incarico non costituisce rapporto di impiego; 

 il compenso  spettante  sarà  erogato  entro  trenta  giorni  dal  termine  della  prestazione,  previa presentazione 

della seguente documentazione: 

• relazione finale sull'attività svolta; 

• registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte; 

• dichiarazione di assolvimento del sevizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 

• fattura o ricevuta fiscale, se l'assegnatario è in possesso di partita IVA. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 

75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE 

I nominativi del personale individuato dalla Commissione di selezione saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto. 

 

VINCOLI 

Il servizio sarà sospeso / variato in relazione alle contingenze legate all’emergenza COVID 19 senza alcun onere da parte 
dell’Istituto per le ore non svolte salvo possibilità di recupero o diversa modalità on line  concordate con la DS. 
 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Pistoia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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