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   Cava de Tirreni, 18 novembre 2020 

             A Tutti gli interessati 

                                     Al sito Web 

        

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 

prestazione d'opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato all'individuazione di uno Psicologo 

scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 dove si comunica dell'assegnazione di una risorsa finanziaria di 

1600,00 € per una selezione di un esperto psicologo per il periodo Settembre-Dicembre 2020; 

VISTA la nota MIUR pi. AOODPPR UFFICIALE U.0001746 del 26/10/2020 con oggetto Trasmissione del 

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che è necessario il reclutamento di uno psicologo esperto per la realizzazione di uno Sportello 

d’ascolto aperto agli alunni, docenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni (SA). 

VISTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario, in mancanza di personale interno, procedere 

all’individuazione di personale esterno qualificato; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità nel ricorrere, da parte delle 

pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte con personale in 

servizio; 

VISTA la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento 

dell'offerta formativa; 

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 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene 

del lavoro e ambientale, pubblicato dall'INAIL del mese di aprile 2020; 

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 6 agosto 2020; 

VISTO il PTOF di Istituto per l’a.s. 2019/22 

RENDE NOTO 

che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto esterno Psicologo con cui stipulare un 

contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento del seguente progetto:  

Supporto psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall'emergenza COVID-19 e per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 MODALITA DI RECLUTAMENTO 

Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum dal quale si deve evincere il 

possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del programma, unitamente ad un Progetto scritto 

relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze di sportello Help nella scuola proponente l'attività. 

L'istanza redatta in carta libera, dovrà contenere, oltre al Progetto, al Curriculum vitae (formato Europeo) e a copia di 

tutti i titoli considerati congrui per la candidatura, la dichiarazione di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godere dei diritti 

civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
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l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso del requisito 

della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione 

richiesta. 

Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti, comparando i curricula pervenuti al protocollo 

dell'Istituto all'indirizzo mail: saic8a100t@istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 24 novembre 2020, secondo i 

seguenti criteri: 

 

 Circolare MI del 26/10/2020 (art 2.2 del protocollo AOODPPR REGISTRO UFFICIALE U. 0001746): 

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 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 citato Protocollo con il personale scolastico e con 

gli studenti, e loro familiari, delle Istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

 

 Descrittori determinati dall’Istituto e contenuti nella Tabella valutativa allegata al seguente Bando. 

 

 L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 

previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore 

prestate; 

 

 Obiettivi: 

• Offrire a coloro che vivono e interagiscono nel contesto scolastico (alunni e insegnanti) un supporto competente per 

fare della scuola un ambiente sereno, tale da favorire l’apprendimento di ciascun alunno. 

• Aiutare il team docente a leggere e a gestire in modo positivo le relazioni del gruppo classe alla luce dei processi di 

apprendimento-insegnamento e dei nuovi bisogni emergenti. 

• Offrire un contributo competente a docenti e genitori nella comprensione dei bisogni degli alunni e 

nell’individuazione di possibili BES, da prendere in carico in modo più attento. 

Il servizio avrà inizio al termine della procedura di selezione Novembre 2020 e si espleterà, in genere, con cadenza 

settimanale nei diversi ordini di scuola dell'Istituto. Le famiglie e i docenti verranno informati dell’avvio del servizio 

di consulenza tramite circolare. L’organizzazione degli appuntamenti e delle osservazioni in classe verrà gestita da un 

insegnante referente secondo un calendario stabilito assieme all’esperto. 

L’esperto si impegna a: 

• mantenere costantemente aggiornata la DS su situazioni che meritano particolare attenzione; 

• svolgere la propria attività secondo gli orari e i programmi concordati; 

• utilizzare i registri delle presenze; 

•   rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola; 

•   presentare una relazione finale sull’attività svolta; 

•   osservare gli obblighi di condotta previsti dall’Art. 2 Punto 3) del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

 Ai sensi deN'art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall'art.13 del D.Lgs. 

196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

 

 Compensi e periodo di svolgimento: 

L’entità del compenso, comprendente le ore da destinare alle classi, e ai docenti, è di € 40,00 lordo/ora per un totale di 

max. ore 40, e comunque per le ore effettivamente svolte e rendicontate, omnicomprensivo di eventuali altre ritenute e 

contributi e di tutte le spese eventualmente affrontate comprensivi di ogni onere. Il periodo di svolgimento previsto è 

Novembre-Dicembre 2020 
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 Pubblicazione della graduatoria 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata sul sito 

istituzionale della scuola. 

Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre reclamo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

 

                                                       La Dirigente 

                   dott.ssa. Mariarosaria Napoliello 
                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                 del D.Lgs82/2005e norme ad esse connesse 
 

 

 

 

 

 

Allegato: Tabella valutativa 
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