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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione personale interno all'Istituto e in subordine in 
collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche e, in ultima istanza, a personale Esterno per 
affidamento incarico psicologo.   CIG: ZE236BA2BC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la necessità di fornire supporto psicologico a studenti e al personale scolastico per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID_19 e per fornire supporto in casi di 
difficoltà relazionali, traumi psicologici al fine di prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere  
durante le attività didattiche; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Protocollo 1746 del 26/10/2020 relativa alla " trasmissione del 
protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l'attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche"; 

VISTA l'assegnazione di una risorsa finanziaria da parte del MIUR con nota prot. n. 9584 del 08/03/2022 
che prevede l'utilizzo delle risorse al fine di supportare il personale delle istituzioni 
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in caso di necessità per il supporto per l'accoglienza 
scolastica degli studenti ucraini esuli. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016  "Nuovo codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO il  D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile e in particolare gli artt. 43 e successivi; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 "Correttivo al Codice degli appalti" che modifica l'art. 36 comma 2 lettera a) del 
suddetto Codice; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 6942 del 08/06/2022; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 5 del 14/02/2022 dal Consiglio di Istituto; 

 
INDICE 

 
L'AVVISO pubblico di selezione mediante procedura comparativa per la formazione di una graduatoria 
finalizzata all'assegnazione di N. 1 incarico di prestazione d'opera intellettuale di supporto psicologico da 
attivare presso l'Istituto "G. Carducci" di Porto Azzurro in supporto delle attività didattiche 
La suddetta graduatoria avrà validità dalla data di incarico fino al compimento delle ore assegnate. 
 

ART. 1 - OBIETTIVI 
La prestazione del servizio da attivare dovrà fornire supporto psicologico in aula a supporto delle attività 
didattiche per supportare studenti e al personale  scolastico attraverso servizi professionali per l’assistenza e 
il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 





dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e problemi relazionali creatosi all'interno delle classi e per 
l'assistenza all'accoglienza degli studenti ucraini esuli. L'attività sarà in classe in supporto alle attività 
didattiche; 

 
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
L'incarico di esperto psicologo ha validità dalla stipula del contratto e si dovrà concludere entro l'anno 
scolastico 2022/2023. 
 
ART. 3 - COMPENSO 
L’attività , in accordo con il Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, sarà retribuita con un compenso  
orario lordo  di €  40,00 onnicomprensivo di ritenute ed oneri a carico dello Stato e delle ritenute 
previdenziali ed  erariali e fino ad un massimo di n. 46 ore La liquidazione avverrà a rendicontazione 
avvenuta.  
 
ART. 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 22/06/2022. 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo 
liic805001@istruzione.it o tramite PEC all'indirizzo liic805001@pec.istruzione.it  specificando nell'oggetto 
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI SELEZIONE PSICOLOGO" e dovrà avere in 
allegato, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 Modello A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE allegato al presente avviso debitamente 
compilato, datato e firmato. 

 Modello B - REQUISITI VALUTABILI allegato al presente avviso quale autocertificazione di 
quanto dichiarato 

 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti; 

 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 
Non saranno ammesse le istanze pervenute dopo il termine indicato. 
 
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE 
I  candidati in qualità di 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 il progetto così come predisposto dalla scuola.  
Non è possibile conferimento del’attività di cui al presente avviso ai soggetti che abbiano un grado di 
parentela o affinità, fino al IV grado compreso, con il Dirigente scolastico.  
7. Comprovata esperienza lavorative professionali specifiche nella materia richiesta;  
8. 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;  
9. 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;  
10. Precedenti esperienze lavorative all’interno dell’Istituto;  
 
Costituisce causa di esclusione:  
-domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.  
-dichiarazioni false  



-presentazione della domanda oltre la scadenza del termine  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
coadiuvato dalla Commissione nominata per la scelta dell'Esperto  psicologo in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate . La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati : 
 
Valutazione dei titoli culturali  (max 5 punti)  
2 punti per laurea triennale in Psicologia 
fino a 3 punti per Laurea Magistrale in Psicologia 
Voto di laurea da 100 a 105 – 1 punti  
Voto di laurea da 106 a 109 – 2 punti  
Voto di Laurea 110 e 110 e lode – 3 punti  
fino a 5 punti per Laurea specifica 5 anni : Psicologia  
Voto di laurea da 100 a 105 – 3 punti  
Voto di laurea da 106 a 109 – 4 punti  
Voto di Laurea 110 e 110 e lode – 5 punti  
 
Valutazione delle competenze professionali e dell’esperienza maturata: (max punti 22)  
- anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi - 1 punto per ogni anno (max 10 punti); 
- formazione specifica in età evolutiva acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 
accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore - 2 punti (max 4 punti);  
- attività progettuale svolta in Istituzioni Scolastiche Statali - 1 punto per ogni anno (o frazione) (max 8 
punti). 
 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e pubblicata all'Albo dell'Istituto. 
 
 
ART. 6 - ATTRIBUZIONE INCARICO  
 
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.  

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE  n. 2016/679 

I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dall'Istituzione Scolastica ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line del sito web dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo 
www.icportoazzurro.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lorella Di Biagio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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