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Alla Sez. di Pubblicità Legale (albo on line) 
A tutti gli interessati 

 
Prot.n. 3760 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE 

SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI DUE SPECIALISTI PER IL SERVIZIO DI 

CONSULENZA PSICOLOGICA, DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO - 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, DI PERCORSI DI SOSTEGNO 

PSICOLOGICO PER ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO SCUOLA 

PRIMARIA MARVASI E SAN PIETRO E SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

CHITTI– A.S. 2021/2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso del MIUR Prot.n. 453 del 31/03/2021 “Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 
Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le 
Istituzioni scolastiche ed educative statali”. 
VISTE la nota MIUR Prot.n. 643 del 27/04/2021 e la  nota MIUR Prot.n. 11653 del 14/05/2021, con 
le quali si forniscono istruzioni operative rispetto all’utilizzo delle risorse dell’art.31 comma 6 DL 
41/2021; 
VISTE  le delibere del Collegio dei docenti - n. 07 del 19/05/2021 e Consiglio di Istituto - n. 3 del 

19/05/2021);  
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 129/2018 e previsti nel Regolamento di 

Istituto approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO        il D.I. n. 129/2018 "Regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO         il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
CONSIDERATA l’opportunità per l’Istituzione scolastica nel contesto emergenziale in atto, di 

fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale; 
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CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti e 
docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 
e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in 
servizio presso l’istituzione scolastica. 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare due figure 
professionali per attivare due distinti progetti, uno destinato agli alunni, famiglie e 

personale della scuola primaria (plessi Marvasi e San Pietro) ed uno destinato agli alunni, 

famiglie e personale scolastico della scuola secondaria di I grado Chitti. 
 

 

EMANA 

il presente avviso pubblico di selezione mediante conferimento di incarico di prestazione d’opera 

occasionale intellettuale senza vincolo di subordinazione ad esperti esterni finalizzato 

all’individuazione di due figure professionali di specialista per il servizio di consulenza 

psicologica, di attività di monitoraggio - prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di 

sostegno psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Progetto 1 Supporto ed assistenza psicologica per la scuola primaria 

Destinatari Alunni, famiglie, personale scolastico 

Durata   Novembre 2021 - Maggio 2021 

 
Compenso previsto 

n. 40 ore pari ad euro 1600,00 (importo onnicomprensivo) costo orario 

lordo onnicomprensivo entro € 40,00 

 

Progetto 2 Supporto ed assistenza psicologica per la scuola secondaria di I grado 

Destinatari Alunni, famiglie, personale scolastico 

Durata   Novembre 2021 - Maggio 2021 

 
Compenso previsto 

n. 40 ore pari ad euro 1600,00 (importo onnicomprensivo) costo orario 

lordo onnicomprensivo entro € 40,00 

 

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità, preliminarmente avverrà con la 
verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

• Rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

• Indicazioni dei dati essenziali e di merito; 

• Laurea richiesta afferente la tipologia della attività da svolgere; 

• Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi. E’ prerequisito, l’iscrizione albo 
professionale degli psicologi. 

 

ART. 3 – VALUTAZIONE COMPARATIVA 



La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei requisiti e criteri di seguito riportati: 
 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del 
presente bando  
 

- Max 30 punti 

Punti 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 

Titoli di specializzazione post – laurea connessi alle aree 
tematiche oggetto del presente bando 
 

- max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione post-
laurea (almeno biennale 120 cfu) 
fino ad un massimo di 6 pt. 
Dottorato 4 pt. 

Specializzazione in psicoterapia Punti 10 

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia 
Punti 2 per ogni pubblicazione fino 
ad un massimo di 10 pt. 

Esperienze professionali nelle scuole del medesimo ordine 
dell’Istituto Comprensivo specificamente connesse alle aree 
tematiche oggetto del presente bando. 

- max 30 punti 

Punti 6 per ciascun incarico 
(almeno trimestrali) fino ad un 
massimo di 30 pt. 

Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di altro 
ordine e grado specificamente connesse alle aree tematiche 
oggetto del presente bando  

- max 10 punti 

Punti 5 per ciascun incarico 
(almeno trimestrali) fino ad un 
massimo di 10 pt. 

Totale punti 100 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 
- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola. 
 
Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni 
appositamente costituite. 
Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno 
pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro le ore 10.00 del 15/10/2021, via PEO all’indirizzo 
rcic847002@istruzione.it  o via PEC rcic847002@pec.istruzione.it 

ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE e REQUISITI SPECIFICI 

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 
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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. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e 
Professionale in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato. 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. 
Gli esperti individuati in numero di due secondo l’ordine di graduatoria, al momento della stipula 
del contratto dichiareranno, 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. 
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. 
Gli esperti dovranno 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. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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 Luigi Chitti, rappresentato dal Dirigente Scolastico 
pro-tempore  Dott.ssa Maria Antonella Timpano; 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III 
del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è 
responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 
2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 
sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
 

Cittanova lì, 29 settembre 2021                                 F.to digitalmente da 
           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
 

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