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AVVISO INTERNO/ESTERNO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORTELLO ASSISTENZA PSICOLOGICA - EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19” A.S. 2020/2021 rivolto agli alunni, genitori e al personale scolastico anche 

tramite applicativo Google Meet 
 

Premesso che l’Istituto Comprensivo Statale “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino necessita di un esperto 
in qualità di referente di sportello psicologico liberamente accessibile a studenti, famiglie e personale della 
scuola per prevenire forme di disagio e di percorsi di sostegno psicologico per studenti, nonché di supporto 
alla genitorialità e all’attività dei docenti, realizzando una serie di attività finalizzate in particolare a fornire 
supporto psicologico, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 
Premesso che l’attività dello sportello è implementata attraverso incontri e modalità di intervento degli 
specialisti negli ambienti scolastici, volte a favorire lo stare bene a scuola, il benessere generale degli studenti 
nonché a contrastare il drop-up; 
Premesso che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi con provata esperienza di 
consulenza nel campo dei minori ed una consolidata preparazione nel campo dell'età adolescenziale e delle 
problematiche connesse; 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato che si rende necessaria l’individuazione di figure professionali per la realizzazione di quanto sopra 
per l’anno scolastico 2020/2021; 
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”; 
Considerato che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro; 
Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.gs 187/2010, 
convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/12/2010; 
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”
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Visto il Protocollo d’Intesa del MI con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione 
del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania. 
Visto il Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 26 Ottobre 2020, nota MI n.1746 per rispondere ai traumi 
e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e avviare un sistema di assistenza e supporto; 
Vista la nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre 2020  ”Assegnazione integrativa al Programma annuale 2020, 
che prevede un finanziamento per il corrente anno scolastico per l’assistenza psicologica e medica; 
 

EMANA 
 

Il seguente bando di selezione interno/esterno pubblico per il conferimento di un incarico  di n°1 Esperto 
Psicologo. 

Tale selezione è finalizzata alla realizzazione del servizio di “Assistenza Psicologica” rivolto alle varie componenti 
scolastiche (studenti, genitori, personale scolastico) dell’Istituto comprensivo Statale “A. Genovesi” nel mese di 
dicembre. Il servizio sarà svolto dal professionista presso l’istituto oppure da remoto tramite l’applicativo Google 
Meet.  
 
Art. 1 - Ente Committente Istituto Comprensivo Statale “A. Genovesi” San Cipriano Picentino (SA) 
 

Art. 2 –Oggetto  
Il servizio prevede lo svolgimento attività di assistenza psicologica per alunni, genitori e personale scolastico 
dell’Istituzione scolastica la necessità di realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti 
e a famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dell’emergenza 
Covid-19: 
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

- favorire il benessere scolastico in senso lato; 
- per gli studenti e famiglie: fornire un supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi 

psicologici;  
- offrire un sostegno psicologico e di aiuto nell’attuale situazione emergenziale nell’affrontare 

problematiche adolescenziali (per alunne e alunni, e loro genitori); 
- Ridurre al minimo le difficoltà di apprendimento al fine di prevenire ogni forma di disagio relazionale, 

psico-affettivo da esse derivati; 
- Valorizzare il successo formativo per tutti gli alunni e le alunne attraverso didattiche individualizzate; 
- Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e genitori; 
- Fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo; 
- Favorire l’acquisizione di strumenti didattici per la gestione della classe; 
- Fornire uno spazio informativo e formativo per rispondere ai bisogni specifici scolastici e socio familiari. 
- Per il personale scolastico: fornire un supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico,  
 

Art. 3- Privacy  
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. Per l'autorizzazione dei genitori 
per gli studenti minorenni sarà consegnata un’informativa alle famiglie per l'autorizzazione.  
 
Art. 4 –Durata  
La durata dell’incarico è annuale e decorre dalla data di stipula del contratto. Il contratto stipulato non sarà 
soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo espresso, (art. 23 L. n.62/2005) e si intende automaticamente risolto 
alla scadenza prevista. Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l’Istituto ha diritto di 
promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, 
senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:  

✔ Per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;  

✔ Per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento;  



✔ Per contegno abituale scorretto verso gli utenti;  

✔ Per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 
dell’incarico.  
 
Art. 5– 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. 6 – Stipula del contratto  
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria 
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico che avrà durata annuale nel caso in cui saranno erogate ulteriori 
risorse per il periodo gennaio/agosto. Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola.  
 
Art. 7 – Luogo di svolgimento dell’incarico  
La prestazione professionale avrà luogo presso l’Istituzione Scolastica sita in via D’Amato s.n.c. Alla luce 
dell’evolversi della pandemia Covid-19 la prestazione potrà essere svolta a distanza tramite l’applicativo Google 
Meet.  
  

Art. 8 – requisiti e competenze  

➢ Ore previste di attività: N. 20 (venti)  
➢ Periodo di attuazione del progetto: Dicembre 2020 
➢ Importo orario lordo previsto comprensivo degli oneri a carico del prestatore d’opera per lo sportello 

psicologico: € 40,00  
 

Art. 9 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 
 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che, oltre al possesso dei titoli culturali e 
professionali necessari, godano dei diritti civili e politici, non abbiano riportato condanne penali e non siano 
destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
penali. Tutti coloro che siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (titolo di 
studio strettamente correlato al contenuto della prestazione richiesta). 
I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni). Tutti i requisiti possono 
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. Gli interessati dovranno produrre apposita domanda 
sul modulo allegato, corredata da un dettagliato curriculum vitae. Inoltre è richiesta una buona competenza 

informatica per l’attivazione degli incontri da remoto. 

 
Ulteriori requisiti per l’affidamento dell’incarico, ex art. 2.2 del Protocollo d’intesa MI- CNOP sono: 
a) 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) Avere intrattenuto, nei precedenti anni scolastici, relazioni professionali di consulenza psicologica con 
l’I.C. Statale “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino (SA), anche a titolo gratuito, unicamente alla 
conoscenza delle problematiche socio-familiari relative all’utenza scolastica. 
 

 
 



Saranno individuati gli esperti applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella: 
 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 45 PUNTI) 

Punteggio 

max 

 
Criteri di attribuzione dei punteggi 

Corsi di perfezionamento di durata annuale 

relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica, gestione e intervento con i BES, 
ecc.) 

 

 

 

2 

 

 

1 punto per un titolo, 2 per due titoli 

(massimo) 

Master Universitari di Primo Livello 

relativi alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica) 

 

 

4 

 
 

2 punti per un titolo, 4 per due titoli 

(massimo) 

Master Universitari di Secondo livello 

nell'ambito della psicopatologia 

dell'apprendimento scolastico e delle 

problematiche inerenti la psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica) 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 punti per un titolo, 8 per due più titoli 

(massimo) 

Congressi di almeno 30 ore inerenti 

l'ambito della psicologia 

dell'apprendimento scolastico e delle 

problematiche dello sviluppo psicologico 

(es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio- 

relazionali, disabilità) con conseguimento 

dei relativi crediti ECM 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
1 punto per ogni esperienza documenta, max 5 

punti 

Corsi di formazione di almeno 30 ore 
presso enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito degli apprendimenti scolastici e 
delle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio- 
relazionali, disabilità) con conseguimento 

dei relativi crediti ECM 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
2 punti per ogni esperienza documentata, 
max 10 punti 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia 
OPPURE Dottorato di Ricerca in 
Psicologia (con percorso di studi 
orientato alla psicologia dello sviluppo, 
alla 

psicologia scolastica, alla neuropsicologia 
dell'età evolutiva) 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 punti per ogni titolo, max 12 punti 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o 
cartacee) reviewed inerenti l'ambito degli 
apprendimenti scolastici e delle difficoltà 

evolutive, delle quali si fornisce il codice 
ISBN 

 

 

 

4 

 

 

 

1 punto per ogni pubblicazione, max 4 punti 

 45  



TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 
max 

 

Criteri di attribuzione dei punteggi 

Contratti per attività di Sportello d'ascolto 
scolastico documentati e retribuiti di 
almeno 40 ore annue (anno scolastico), 
indipendentemente dal numero di scuole 
in 

cui si opera 

 

 

 

15 

 

 

da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 5 anni: 10 punti, 

oltre 5 anni: 15 punti 

Attività documentata e retribuita di 
Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione, Lettore (provinciale) per 
ogni anno scolastico 

 

 

2 

 

 

1 punto per ogni anno di attività, max 2 punti 

Attività di consulenza e collaborazione con 
le istituzioni scolastiche a supporto dei 
processi di inclusione con particolare 
riguardo alla redazione dei PEI per gli 
alunni con disabilità e dei PDP per gli 
alunni con DSA, per ogni anno scolastico 
indipendentemente dal numero di scuole 
in 

cui si opera 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
1 punto per ogni anno di attività, max 3 punti 

Attività di formatore/conduttore di 
laboratori o corsi di formazione di almeno 
6 ore con accreditamento del Ministero 
dell'Istruzione, per conto di associazione o 

di enti 

 

 

 

10 

 

 

 

2 punti per ogni corso, max 10 punti 

L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge n° 133/08 anche in 
presenza di una sola istanza. 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

 Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del presente bando – max 30 punti  
 Iscrizione albo professionali degli psicologi : Punteggio 30 voto 110 e lode 
             Punti 25 voto 110 
             Punti 20 voti da 100 a 109 
             Punti 15 voti da 90 a 99 
             Punti 10 voti da   0 a 89 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 
- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola. 

 
Art. 10 - Compenso 
Il compenso orario lordo massimo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la 
cifra oraria pari a € 40,00 omnicomprensivo, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA nonché di ogni altro 
onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. 
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei 
risultati conseguiti. 
 

Art. 11 –Presentazione della domanda 
Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’Istituto entro 30/11/2020, pena l’esclusione dalla selezione. 
Visto il periodo emergenziale viene consentito anche l’invio via PEC saic87700c@pec.istruzione.it. L’invio delle 
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domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione 
domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,anche indipendentemente dalla volontà 
del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per quelle spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. 
 
Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, (Indicazioni dei dati essenziali e di 
merito) nell’ordine quanto segue: 
● cognome e nome; 
● luogo e data di nascita; 
● residenza; 
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
● 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 di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 

Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa scuola, 
relative al presente bando. 
L’interessato al momento della stipula del contratto dichiarerà, per tutta la durata dell’incarico, di non 
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. 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale in 
formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato e fotocopia del codice fiscale e di un documento 
di identità in corso di validità. Potrà altresì allegare tutte le certificazioni che riterrà opportune. I titoli e le 
competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo restando l’obbligo di 
esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto. 

 
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi 
l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo. 
Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con l’orario di servizio 
e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 
Art. 12– Criteri di Valutazione 
Le domande saranno valutate dalla commissione tecnica nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico 
procederà alla scelta del soggetto cui affidare il servizio sulla base dei criteri di valutazione indicati nella griglia 
di valutazione. Al termine della valutazione delle domande pervenute, la commissione redigerà una 
graduatoria. La graduatoria formata secondo l’ordine di punteggio complessivo sarà pubblicata sul sito web 
sezione Albo on line con valore di notifica agli interessati. Le domande pervenute saranno valutate secondo la 
tabella allegata. 
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che godano dei diritti civili e politici e che 
non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti penali. Tutti coloro che siano in possesso di particolare e 
comprovata specializzazione universitaria (titolo di studio strettamente correlato al contenuto della 
prestazione richiesta).  



I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni). 
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. 

 
Art. 13 -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 e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. L’aggiudicatario sarà contattato 
dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo 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 del servizio. Il contratto di affidamento del servizio sarà stipulato entro gg. 7 
dall’aggiudicazione definitiva. L’istituto scolastico, ai fini della stipulazione del contratto, si riserva di richiedere 
la produzione di documenti ed autocertificazioni previsti dalla normativa vigente anche ulteriori rispetto a 
quelli previsti in sede di presentazione della domanda. Il responsabile del procedimento è il Dirigente 
scolastico, dott.ssa Natalia Vitale. 

 
Art. 14 -Modalità di pagamento 
L’Istituto per il servizio effettivamente svolto, corrisponderà il compenso, dietro presentazione di regolare 
fattura elettronica o ricevuta di prestazione occasionale. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 
30 giorni dalla ricezione di regolare fattura con cadenza trimestrale. La fattura dovrà pervenire in forma 
elettronica per il tramite del “Sistema di interscambio” secondo quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 
55. L’accettazione e il pagamento delle fatture è subordinato all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 5 
comma 3 del presente bando oltre agli ordinari controlli previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 15 Trattamento dei dati personali – Informativa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati 
verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e 
trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, 
ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “A. Genovesi” rappresentato dal Dirigente Scolastico 
pro- tempore Natalia Vitale. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria 
e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 089 2096584, PEO saic87700c@istruzione.it – PEC 
saic87700c@pec.istruzione.it 

 
Art.15 - Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicato all’ALBO della presente istituzione scolastica AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE, sezione bandi e gare. 

 
Art.16 - Norme di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disciplinato dalla normativa generale vigente in 
materia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Natalia Vitale 

 
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 

 

Si allega: 
1. modello domanda di partecipazione 
2. modello dichiarazione punteggio 
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