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All’Albo di Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 
 
Avviso pubblico di selezione comparativa per soli titoli per il conferimento ex art. 7 co. 6 D.lgs. 165/2001 di un 
incarico professionale di psicologo per “il servizio di supporto psicologico a studenti e docenti relativamente a disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19 “ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, TU Pubblico impiego, modificato dall'art. 5 del d.lgs. 

n. 75 del 25 maggio 2017; 
VISTO il regolamento di contabilità Decreto Interministeriale 129 del 28-08-2018 contenente norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle 
disposizioni in tema di collaborazione esterne; 
 

in esecuzione della determina n. 10429 del 06/11/2020 avente ad oggetto: “Selezione esperto Psicologo per attività 
di supporto psicologico a studenti e docenti relativamente a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19” 
Approvazione avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarico ex art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/01”; 
 

R E N D E   N O T O 
 
che mediante il presente avviso intende conferire un incarico professionale di psicologo per attività di supporto 
psicologico a studenti e docenti relativamente a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19. Di seguito le 
informazioni relative alla procedura: 
 

Art. 1 Oggetto, Destinatari e Finalità. 
Fornire un supporto psicologico ai docenti e agli studenti dell’istituto, per rispondere ai traumi e ai disagi 
derivati dall’emergenza COVID-19 relativamente a stress lavorativo, difficoltà relazionali traumi psicologi 
e  per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

Art. 2 Requisiti. 
Possono partecipare alla selezione i soggetti interni e esterni all’Amministrazione in possesso, alla data di 
scadenza del presente avviso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea, i loro familiari non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

2. diploma di laurea in psicologia, con vecchio ordinamento (laurea magistrale) o laurea 
specialistica di 2° livello; 

3. tre anni di anzianità di iscrizione all'Albo degli psicologi 

4. esperienza professionale di un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito; 

5. formazione specifica acquista presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di 

durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

6. competenze pregresse in ambito di problematiche alimentari, cyberbullismo e disagio 

adolescenziale; 

7. possesso dei requisiti di moralità professionale previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
quanto compatibili con il conferimento di un incarico di lavoro autonomo. 
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I requisiti sopra descritti dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione ai sensi degli art. 46/47 
del DPR 445/2000 da rendersi nella domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello di 
domanda al presente avviso (Allegato A) 

Art. 3 Impegno. 
Offrire supporto scientifico-professionale alle autonomie scolastiche per la realizzazione di azioni di 
prevenzione, promozione e intervento in riferimento all'area della psicologia scolastica, mediante linee 
guida, protocolli di intervento ed attività formativa per psicologi, che saranno realizzati in collaborazione 
dal MI-CNOP; affrontare con gli strumenti appropriati le tematiche inerenti ai corretti stili di vita, alla 
prevenzione di comportamenti e abitudini nocive e all'educazione affettiva dei giovani; raccogliere ed 
elaborare i dati, qualitativi e quantitativi, ai fini della realizzazione delle azioni oggetto del Protocollo di 
Intesa MI-CNOP 

Art. 4 Modalità e Termini di Partecipazione.  
Gli interessati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso dovranno presentare domanda 
di partecipazione utilizzando il modello allegato (Allegato A) e la scheda fiscale (Allegato B) tramite PEC 
all’indirizzo vtis00900l@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/11/2020. 
Nell’oggetto della email dovrà essere indicato “Selezione Esperto Psicologo per Attivazione supporto 
psicologico a studenti e docenti relativamente a traumi e disagi derivanti dall’emergenza covid-19 “.  
In allegato dovranno essere obbligatoriamente prodotti: 

 copia di documento di identità in corso di validità 

 curriculum vitae datato e firmato contenente liberatoria per l’utilizzo dei dati ai fini di privacy. 
 Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della 
email. Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il servizio 
richiesto. 

Art. 5 Durata, Oneri e Compensi. 
La durata dell’incarico è relativo agli esercizi finanziari 2020 e 2021, non suscettibile di rinnovo. Il 
compenso per l’incarico sarà pari a euro 40 (quaranta) lordo/orario – da intendersi omnicomprensivo e 
al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed a qualsiasi titolo previste per legge.. 
Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico. Si richiede un numero minimo di 
ore di servizio nel periodo di vigenza del contratto pari a 40 ore fino al termine dell’esercizio finanziario 
2020, ed eventuali 80 ore per il successivo periodo finanziario. 
E’ ammessa la proroga esclusivamente al fine di portare a compimento l’incarico, solo qualora il ritardo 
non sia imputabile al professionista. I fondi che finanziano l’incarico provengono da finanziamenti 
pubblici. 

Art. 6 Criteri di Valutazione 
La selezione è volta alla formazione di una graduatoria per soli titoli, che avrà validità esclusivamente 
per la presente procedura. 
Saranno ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti 
previsti all’art. 2, che avranno presentato regolarmente domanda nei termini. 
La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae del candidato, considerando i seguenti 
elementi: 

 Valutazione titoli di studio punteggio massimo attribuibile 50/100 

-  Laurea punti 3-massimo voto di laurea, con o senza lode: punti 2, fino ad un massimo di punti 5; 

- altri diplomi di laurea, oltre al titolo di ammissione: punti 5 fino ad un massimo di punti 15; 

- titoli specifici, attinenti alla qualifica richiesta:   
Dottorato di ricerca punti 7 -Master di primo livello: punti 5-Master di secondo livello : punti 4- 
Scuola di specializzazione in psicoterapia: punti 12 - Corso di perfezionamento annuale punti 2 
Fino ad un massimo di 30 punti; 

 Attività professionale – punteggio massimo attribuibile 50/100 

- Tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo –15 punti 
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- esperienza, ulteriore rispetto a quella richiesta per l’ammissione, in ambito di problematiche 
alimentari, cyberbullismo e disagio adolescenziale (documentato e retribuito) (punti 5 per ogni anno 
completo, eventualmente frazionabili per semestre) – massimo punti 15 ; 

- formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 
non inferiore ad un anno o 500 ore –punti 5 per ogni anno- massimo punti 20 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente avviso.  
Sarà data precedenza al personale interno all’ Amministrazione. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola http://www.isdallachiesa.edu.it/ 
sull’apposita sezione Albo e Comunicazioni.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della http://www.isdallachiesa.edu.it/ sull’apposita sezione 
Albo e Comunicazioni. 

Art. 7 Conferimento dell’incarico e stipula del contratto. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base dell’esito dell’istruttoria, formalizzerà con proprio atto la graduatoria e 
conferirà l’incarico al candidato che si posizionerà primo in graduatoria. L’incarico verrà formalizzato con 
lettera sottoscritta da entrambe le parti. 
L’Istituto, prima di conferire l’incarico, effettuerà la verifica del possesso dei requisiti richiesti e dei titoli 
dichiarati sul soggetto da incaricare. L’eventuale riscontro di mancanza di uno o più requisiti di accesso 
dichiarati, o l’assenza o difformità di uno o più titoli dichiarati per l’assegnazione del punteggio, 
comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione e le eventuali conseguenze penali. In caso di 
rifiuto, impossibilità, rinuncia o esclusione, si procederà alla chiamata dei candidati nell’ordine, con 
scorrimento della graduatoria. L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico 
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
partecipanti alla selezione. 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura in graduatoria, 
purché ritenuta idonea. 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 
101/2018 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura. Il Titolare del trattamento è l’Istituto “C.A. Dalla Chiesa” Via 
A. Moro,1 – 01027 Montefiascone (VT). Il Responsabile della protezione dei dati personali è il prof. Galli 
Piergiorgio. 
Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 
trattamento. 

Art. 9 Informazioni 
Il presente avviso e la conseguente graduatoria sono validi solo ed esclusivamente per la 
procedura in oggetto. Il presente avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni all’Albo on line 
dell’Istituto e sul sito http://www.isdallachiesa.edu.it/. 
Per informazioni sulla procedura: tel. 0761826248– ; e-mail: vtis00900l@istruzione.it; 

Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del Codice Civile (artt. 
2222, 2230 e segg. c.c.) e le altre norme vigenti in materia. 

  

      
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott.ssa Maria Rita Salvi 
                                                                               Firma digitale art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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