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Prot. n. vedi segnatura         

   ALL’ALBO ON LINE 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER STIPULA CONTRATTO PER SERVIZIO DI  PSICOLOGIA SCOLASTICA  

PER L’A.S. 2020/21 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2019-2022 che prevede l’attivazione all’interno 

delle proprie strutture scolastiche di un servizio psicologia scolastica e centro d’ascolto; 

VISTI gli artt. n. 43, 44 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 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 ove disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTI gli articoli 5 e 7 del DLgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio;  

VISTA la Circolare Ministeriale n. 1746 del 26 ottobre 2020 “Trasmissione del Protocollo dì intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 2.2 del Protocollo dì intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto scolastico non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze, specificate nella Circolare Ministeriale n. 1746 del 26 ottobre 2020, per assumere 

l’incarico richiesto oggetto del presente avviso;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sopra richiamato e per garantire il supporto psicologico 

al personale scolastico, agli alunni e ai genitori dell’istituto, si rende necessario procedere all’individuazione 

di uno psicologo;  

      AVVIA 

una procedura di selezione di uno psicologo, iscritto all’albo di categoria da almeno 3 anni, con cui stipulare 

un contratto per servizi di supporto psicologico previa valutazione comparativa, per la realizzazione del 

Progetto CIC Spazio di Ascolto e per il supporto psicologico della comunità scolastica, che assicuri 

competenza e affidabilità, da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:   
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- Sportello studenti, spazio di ascolto per gli studenti della scuola, che offre una possibilità di 

condivisione delle difficoltà personali e relazionali, dentro e fuori la scuola e rafforzare la 

motivazione allo studio e all’impegno scolastico; supportare l’adolescente nel 

processo di crescita; difficoltà legate al contesto emergenziale. 
 

- Supporto genitori, spazio per affrontare le problematiche relative al rapporto genitori-figli 

(difficoltà nella comunicazione, situazioni di disagio legate al contesto emergenziale, ecc.); 

- Supporto insegnanti, con l’obiettivo di approfondire problemi inerenti la funzione educativa e 

docente, sia rispetto alla relazione con un singolo alunno sia con la classe; difficoltà legate al 

contesto emergenziale. 

- Supporto personale ATA con l’obiettivo di affrontare le difficoltà legate al contesto 

emergenziale..  

La persona individuata dovrà relazionare al Dirigente Scolastico e alla Referente del  Progetto CIC attraverso 

incontri a scadenza quadrimestrale e una relazione finale di valutazione dell’attività svolta durante l’anno 

scolastico in una prospettiva di miglioramento del servizio. 

DURATA DELL’INCARICO  - COMPENSO 

L’attività è prevista per l’a.s. 2020/2021. Il compenso è di € 40 lordi per un massimo di 80 ORE per il servizio 

di psicologia scolastica. 

REQUISITI E COMPETENZE 

L’esperto individuato per i servizi di psicologia scolastica dovrà:  

- 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 provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

 
-  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
-  possedere idoneità fisica all'attività; 
 
- essere in possesso di Diploma di laurea magistrale in psicologia clinica e documentata iscrizione all’albo 

degli psicologi; 
 

-  avere almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi 
 

 

L’esperto dovrà inoltre fornire la documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla 

Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza della domanda di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. 

L’istanza dovrà recare la dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo la pianificazione degli 

interventi di assistenza-consulenza psicologica  oltre alla dichiarazione dell’impegno alla rinuncia 

all’esercizio della professione privata con alunni e personale dell’Istituto. 

  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

 CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 

1 

 

Specializzazione in psicoterapia 5 punti 

 

 

 

2 

 

Esperienze lavorative con adolescenti e 

preadolescenti in contesto extrascolastico 

 

 

1 punto per ogni anno, massimo 10 

punti 

 

 

3 

 
 
Numero di anni di esperienza con 
adolescenti e preadolescenti  in ambito 

scolastico   

 

 

1 punto per ogni esperienza, massimo 

5 punti 

 

 

4 

 

Precedenti esperienze in questo 

Istituto valutate positivamente secondo le 

procedure della qualità 

 

 

1 punto per ogni anno, massimo 8 

punti  

 

  

PUNTEGGIO  TOTALE 

  

_______/28 

 

 

 

ISTRUTTORIA  

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione che procederà all’analisi delle 

domande validamente pervenute e all’attribuzione dei punteggi, come da criteri previsti al paragrafo 

precedente. L’organizzazione selezionata sarà contattata direttamente dal Dirigente Scolastico o da 

persona delegata. L’Istituto si riserva di procedere alla stipula del contratto anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La partecipazione alla 

selezione non vincola l’I.I.S. Stein che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Nel caso di mancata 

stipula del contratto con il vincitore della selezione l’I.I.S. Stein potrà aggiudicare il servizio al contraente 

che segue in graduatoria.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda entro e non oltre le ore 13.00  del 5 

dicembre 2020, con una delle seguenti modalità: 



In formato digitale: 

- invio della domanda tramite posta elettronica all’indirizzo VAIS01200Q@pec.istruzione.it o 

VAIS01200q@istruzione.it.  

La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:  

- domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Stein;  

- curriculum vitae in formato europeo dell'esperto; elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche 

richieste per il progetto; autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. 

con la dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la 

documentazione relativa ai titoli indicati; fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in 

corso di validità dell’esperto;  

- documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e successive 

modifiche e integrazioni 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 

attuazione del servizio richiesto, in conformità al GDPR 2016/679. L'organizzazione individuata e l'esperto 

psicologo dovranno autorizzare l'istituzione scolastica al trattamento dei dati personali e si impegnano a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Laura Ceresa. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’albo sul sito della scuola. 

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Laura Ceresa 
    Documento firmato digitalmente 
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