
 

 

All’albo 
Al sito web 

Agli atti 
Agli interessati 

Bosa, 16.11.2020 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di N. 1 esperto esterno psicologo 
CIG ZF52F3BD61 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii, art. 7, comma 6 e seguenti;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto 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 – in particolare art. 43 comma 3;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D. Lgs 
n. 56/2017;  
VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  
VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto “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 MI prot. n. 23072 del 30/09/2020 avente ad 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”; 
PRESO ATTO che per lo svolgimento del servizio sono state assegnate le risorse di euro 1.600,00 per 
l’annualità 2020 e di eventuali euro 3.200,00 per l’annualità 2021 allo 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”; 
RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale a cui affidare l’attività di supporto psicologico 
per gli utenti e gli operatori del nostro Istituto per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza 
Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;  
DATO ATTO che l'art.7 c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non potrà essere applicato 
relativamente alla precedenza per esperti interni per l’evidente incompatibilità tra il ruolo di operatore 
scolastico e la figura del professionista psicologo per la specificità e la delicatezza delle tematiche connesse 
alla prestazione, che deve essere rivolta a tutti gli utenti e operatori anche a quelli con i quali il 
professionista psicologo viene in contatto in qualità di operatore interno. Inoltre, trattasi di attività che non 
rientra tra quelle ordinarie e proprie del personale della scuola ed è volta a realizzare uno specifico 
programma come previsto dalle note citate; 
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RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti professionisti 
psicologi; 
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;  
VISTO Il Regolamento d’Istituto aggiornato in data 25/02/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato in data 20/12/2019; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTA la Legge n. 248/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 
contrasto all’evasione fiscale; 
VISTA la determina della Dirigente Scolastica;  
ACCERTATA la disponibilità delle risorse; 
 
Indice il BANDO di selezione pubblica mediante procedura comparativa per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all'assegnazione:  
 
- n. 1 di incarico di prestazione d'opera intellettuale di tipo occasionale per la figura di Psicologo per 
l’Istituto di Istruzione Superiore G.A. Pischedda di Bosa; 
 
La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, senza vincoli di subordinazione e in 
via non esclusiva. Detta graduatoria avrà validità per l'A.S. 2020/2021. 
 
ART. 1 – OBIETTIVI  
La prestazione oggetto della selezione ha come obiettivo quello di: 

- realizzare attività rivolte ai docenti, al personale scolastico, agli studenti e alle rispettive famiglie, 
finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19; 

- predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico per fornire supporto 
nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio e/o malessere psicofisico; 

- predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto 
nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

- avviare azioni specifiche volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti in modo da 
affrontare, sotto diversi punti di vista le tematiche riguardanti corretti stili di vita, la prevenzione 
di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività; 

- supportare l’Istituto Scolastico nelle attività di monitoraggio e verifica. 
 
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto di incarico ha validità per l’A.S. 2020/2021 e dovrà concludersi entro e non oltre il mese di 
giugno 2021. Per l’annualità 2020 è previsto lo svolgimento di N. 40 ore. 
L’avvio della prestazione dovrà prevedere lo svolgimento obbligatorio di almeno il 50% del monte ore 
massimo previsto per il 2020, ossia 40 ore, entro dicembre 2020. L’impegno orario per l’annualità 2021 
verrà concordato in seguito all’avvenuta attribuzione del contributo da parte del Ministero. 
 
ART. 3 – CORRISPETTIVO  
Il compenso orario previsto per l’attività di psicologo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi è pari a € 40,00 lordi/ora. I pagamenti avverranno al termine delle attività e saranno subordinati al 
trasferimento effettivo delle risorse da parte del Ministero. 
 
 
 



ART.4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La candidatura dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30 novembre 2020 tramite posta 
istituzionale all’indirizzo oris00800b@istruzione.it o tramite PEC all’indirizzo oris00800b@pec.istruzione.it. 
La mail inviata dal candidato dovrà indicare nell’oggetto la seguente dicitura “Selezione di uno psicologo 
esterno per supporto COVID” e dovrà avere in allegato, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti: 
 
1. Domanda di partecipazione, datata e firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico che bandisce la 
selezione, redatta in carta semplice unitamente all’autocertificazione dei requisiti come di seguito indicato, 
in cui il candidato dovrà dichiarare:  
 

• la volontà di presentare domanda per la partecipazione alla selezione in oggetto;  

• le proprie generalità (nome, data di nascita, residenza, codice fiscale); 

• di essere informato di quanto previsto dall’art.13 del D. Lgs. 196/03, e di consentire al 
trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla selezione;  

• di aver preso visione del bando, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi 
vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni ivi riportate;  

• di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati e di essere a 
conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi; 

• i recapiti utili ai fini di ogni comunicazione durante il corso del procedimento di selezione fino 
all’aggiudicazione;  

• il curriculum vitae formato europeo firmato in originale;  

• fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
L’Istituto Scolastico non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
Non saranno ammesse le istanze pervenute dopo tale termine. Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo 
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione entro la data e l’ora 
stabilite. 
 
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
I soggetti candidati per Esperto Psicologo dovranno possedere, i seguenti requisiti di carattere generale:  
 
1.Di essere cittadino italiano, o di altro stato membro dell’Unione Europea;  
2.Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione;  
3.Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
4.Non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;  
5.Non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione lavorativa o 
professionale;  
6.Piena disponibilità dichiarata a effettuare le attività così come predisposte dalla scuola; 
7.Laurea Magistrale o Specialistica in Psicologia; 
8.Comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta;  
9.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;  
10.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. 
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6.CAUSE DI ESCLUSIONE 
Costituisce causa di esclusione: 
- domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.  
- dichiarazioni false  
- presentazione della domanda oltre la scadenza del termine 
 
7.MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione e la valutazione comparativa verrà operata da apposita Commissione che sarà nominata dalla 
Dirigente Scolastica. Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta una graduatoria finale di 
merito. Del predetto esito sarà data comunicazione, con estratto pubblicato all'Albo della Scuola.  
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.  
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla presente 
selezione. Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al 
rilascio di detta autorizzazione.  
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di prorogare o 
riaprire il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non addivenire all’affidamento 
dell'incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. Per quanto non espressamente indicato nel 
presente avviso si fa riferimento alle norme di legge vigenti. 
 
Criteri e modalità di selezione 
- Valutazione dei titoli (max 5 punti): conseguimento della Laurea Magistrale o Specialistica in Psicologia 
con votazione: 

fino a 105 – 2 punti 
da 106 a 109 – 3 punti  
da 110 e 110 e lode – 5 punti 
 

- Valutazione delle competenze professionali: (max punti 15): valutazione per ogni anno di esperienza 
specifica maturata presso enti pubblici e/o privati nel settore oggetto della prestazione e/o similari;  
 
- Valutazione per ogni anno di attività progettuale svolto negli Istituti Scolastici Superiori: max 5 punti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti 
presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosella Uda 
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