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Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di un professionista Psicologo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - 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; 

Visto che l’art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 stabilisce che “il Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 1, c. 601, L. 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per 

l’anno 2022. Il predetto incremento è destinato a 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”; 

Vista la nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione precisa che le somme erogate dovranno 

essere utilizzate “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. […]e per 

fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza 

epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti”; 

Vista la Nota MI prot. n. 50991 del 7 novembre 2022, con cui si comunica l’erogazione risorse finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 

234/2021; 

Visto l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone fisiche 

di particolare esperienza nelle PP. AA;  

Visto il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;  

Vista la Determina Dirigenziale di indizione della procedura;  

Considerata la necessità di individuare un professionista psicologo per l’attivazione di uno sportello di ascolto per 

affrontare le problematiche di alunni, genitori e docenti e per garantire un sistema di assistenza e supporto 

psicologico a livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico‐fisico tra gli 

studenti;  

EMANA 

Il seguente Avviso Pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per l’attivazione di uno sportello di 

ascolto per affrontare le problematiche di alunni, genitori e docenti e per garantire un sistema di assistenza e supporto 

psicologico a livello di Istituto e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico‐fisico tra gli studenti. 

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ  

a) Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello d’istituto per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico‐fisico tra gli studenti;  

b) Fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie dell’Istituto d’Istruzione 

Secondaria “Carafa - Giustiniani” per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID‐19; 
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ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO, LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA 

PRESTAZIONE  

Attivazione del servizio di sportello psicologico per fornire ascolto, supporto psicologico e soccorso emotivo, realizzando:  

→Interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di inserimento a 

scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale emergenza da covid‐19;  

→Interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo scopo di fronteggiare fenomeni di ansia e disagio 

causati dal contesto emergenziale;  

→fornire supporto e strumenti di approcci alle problematiche preadolescenziali o metodologico‐ comportamentali.   

Salvo diverse disposizioni, imposte dalle decisioni delle Autorità competenti, lo sportello sarà svolto in presenza, 

esclusivamente previo appuntamento, in relazione ai casi da affrontare, presso locali dedicati dei tre plessi idonei a 

garantire il distanziamento di almeno 2 metri tra il professionista psicologo e l’alunno/docente/genitore che faccia 

richiesta di assistenza, presso le sedi dell’Istituto.  

L’esperto avrà la responsabilità di gestire un account interno della scuola, previa sottoscrizione del patto di riservatezza 

e dell’impegnativa per la privacy di cui al GPDR  679/2016.  Gli incontri saranno programmati sia in orario antimeridiano 

che postmeridiano, secondo le esigenze ritenute più funzionali alla scuola. 

Durante gli eventuali incontri in presenza lo psicologo e l’alunno/docente/genitore dovranno osservare il distanziamento, 

igienizzare le mani prima di accedere al locale e subito dopo. I locali dovranno essere costantemente areati ed igienizzati 

prima e dopo ciascun incontro. 

Di ogni incontro dovrà essere registrata, a cura del professionista psicologo, la data, la durata, il luogo e la modalità di 

svolgimento.  

ART. 3 – DESTINATARI  

Personale scolastico, alunni e genitori dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “Carafa - Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN).  

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO  

L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, per l’intero anno scolastico, per un massimo di 69 ore.  

ART. 5 – COMPENSO –MODALITA’ DI PAGAMENTO  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato.  Per l’attività professionale oggetto dell’incarico sarà 

corrisposto un compenso orario pari ad € 40 (quaranta) lordi/ora fino a 69 ore, per un compenso massimo di euro 2.750,54.  

Il compenso è onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico 

dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi e sarà erogato solo 

a seguito di presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) ovvero con nota di addebito in regola col 

bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati).  

ART. 6 – REQUISITI E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE  

L’aspirante dovrà dichiarare 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 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) Aver conseguito Diploma di Laurea magistrale/specialistica in Psicologia;  

f) Essere iscritto all’Albo degli Psicologi;  
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g) Aver maturato tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi, oppure un anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito, oppure aver acquisito formazione specifica presso istituzioni formative 

pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.  

h) di impegnarsi a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 

conferimento con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche  nelle  

quali  prestano il supporto psicologico, per tutta la durata dell’incarico.  

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le candidature pervenute saranno valutate, in base ai criteri di cui alla tabella titoli valutabili e al termine della procedura 

sarà contrattualizzato un esperto con contratto di prestazione d’opera.   

ART. 8 – TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura per la partecipazione all’avviso, come di seguito:  

a) PEC indirizzata a  bnis022003@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura “CANDIDATURA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO”;  

b) Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 09 dicembre 

2022. 

c) Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti, nessuno escluso:  

1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n.  445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati 

all’art. 6 del presente avviso pubblico con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

2. Curriculum vitae (allegato);  

3. Tabella dei titoli valutabili ‐ scheda per l’attribuzione del punteggio con la compilazione solo della colonna "Punti";  

4. Autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’amministrazione di appartenenza, se trattasi di dipendente pubblico.  

La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di esclusione.  Della rispondenza 

al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.  445/2000 il soggetto dichiarante si assume la responsabilità 

civile e penale.  L’eventuale mendacità delle dichiarazioni accertata dall’amministrazione può comportare la risoluzione 

del contratto. 

ART. 9 – ISTRUTTORIA  

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che procederà 

all’analisi della documentazione validamente pervenuta, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione delle 

graduatorie (graduatoria esperti interni all’Amministrazione e graduatoria esperti esterni) degli aventi diritto all’incarico.  

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente titolo, l’Amministrazione scolastica stipulerà il contratto 

con l’avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria.  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, 

purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso.  

La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che si riserva la facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei candidati.  

ART. 10 PUBBLICITÀ LEGALE  
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Il presente Avviso viene pubblicato sull’albo pretorio on line, sul sito web dell’Istituto scolastico. 

ART.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico. 

ART. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii  

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e 

dell’eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in 

ottemperanza alle norme vigenti.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giovanna Caraccio.   

Il responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A.  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compreso gli 

eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno 

trattati nel rispetto della privacy.  

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti 

della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della L.241/1990. 

      
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegati:  

1. Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni  

2. Tabella titoli valutabili da precompilare 
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