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Prot. N. 9632/VI.2    Alcamo, 28.10.2021     

Al Personale dell'Istituto 

Al personale in servizio presso altre Istituzioni 

Scolastiche 

Al personale esterno 

All'Albo dell'Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante "Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche": 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, in tema di «Norme Generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO  l'articolo 43 del D.A. n. 7753 del 2018 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto in materia di incarichi a personale esterno 

all'amministrazione; 

VISTO   il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado»; 

VISTO  la Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012; 

VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente le «Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), 

c),d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), 1) m), m), o), q), r), s) e z), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante «Codice dei Contratti Pubblici» e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

VISTI  i Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007 e dell'area 

istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019; 

TENUTO CONTO del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero 

dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della 

salute e del benessere nell'ambiente scolastico; 

TENUTO CONTO del Protocollo tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi "per 

il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche" sottoscritto in data 09/10/2020; 

VISTA  la legge 5 marzo 2020, n.13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell' emergenza epidemiologica da COVID-19", 

VISTO  il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di Conversione n. 69 del 21 

maggio 2021 (in particolare l'articolo 31); 
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TENUTO CONTO del Piano Scuola 2021/2022; 

PRESO ATTO della disponibilità delle risorse necessarie a copertura del compenso netto e degli oneri 

di legge derivanti dal presente reclutamento da imputare al FINANZIAMENTO 

STATALE PER ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART.58, 

COMMA 4 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N.73 EX NOTA M.I. PROT. 

N.18993 DEL 24 AGOSTO 2021 (NS. PROT. 6996/E DEL 25/08/2021) ET NOTA 

M.I. 907 DEL 24/08/2021 (NS. PROT. 6995/E DEL 25/08/2021) così come 

regolarmente iscritto nel bilancio d’istituto/Programma Annuale E.F. 2021 di questa 

Istituzione scolastica e precisamente nel progetto: A01 – Funzionamento generale e 

decoro della Scuola / Voce: 197 Risorse ex art. 

58, comma 4, D.L. 73/2021 

TENUTO CONTO del Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 anno scolastico 2021-2022; 

RILEVATA  la necessità di avviare una procedura di selezione di uno psicologo per la realizzazione di 

attività di supporto psicologico rivolto a studenti, famiglie, personale scolastico, per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19; 

RITENUTO di espletare l'iter selettivo pubblicando il presente avviso unico per la selezione dei candidati 

con il seguente ordine di priorità: 1) Personale interno; 2) Personale di altra Istituzione 

scolastica; 3) Soggetto Privato. 

 

DISPONE 

 

il seguente Avviso Pubblico per la selezione di candidati, tra i soggetti indicati in premessa, per il 

conferimento di un incarico ad un esperto psicologo per l'attivazione di un servizio di supporto psicologico 

per l'anno scolastico 2021- 2022, mediante stipula di contratto di prestazione d'opera. 

 

 OGGETTO DELL'INCARICO E FINALITA' 

L'incarico professionale da attribuire prevede l'attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad 

alunne e alunni, famiglie, personale scolastico; gli interventi saranno realizzati in risposta a traumi e 

disagi derivanti dall'emergenza COVID-19: per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali e traumi psicologici; per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico. 

Inoltre dovrà essere realizzata una formazione dei docenti, dei genitori, delle alunne e degli alunni, in 

modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la 

prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione 

all'affettività. 

 

Le attività si svolgeranno, in presenza, presso l'istituto scolastico. Gli interventi potranno inoltre 

prevedere attività quali: 

 

 consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di 

classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali 

competenti; 

 realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti; 

interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze 

educative verificate dal collegio dei docenti. 

 

Qualora fosse necessario o compatibilmente con le esigenze dell'istituto, le attività (tutte) previste potranno 

essere, in parte, svolte anche in modalità telematica (ad es. nel caso di seminari o convegni sulle 

tematiche sopra elencate). 

 

 DESTINATARI DEL PROGETTO 

I soggetti destinatari del progetto sono i docenti, i genitori/tutori, gli studenti dell'I.C. "M. Montessori” di 

Alcamo. Quest'ultimi, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire dei servizi di 
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ascolto, sostegno e orientamento per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e 

per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico in ambito scolastico. 

 

 FABBISOGNO DELLA SCUOLA 

La scuola necessita, al momento, di n. 40 ore di intervento sugli aspetti sopra descritti. Resta salva la 

facoltà del nostro Istituto di avvalersi delle candidature, rimesse a seguito della presente procedura, anche per 

il successivo conseguimento di altri eventuali incarichi che richiedano la medesima professionalità ed 

analoghe competenze, cioè altri progetti gestiti dall'Istituto. 

 

 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati alla candidatura per l'incarico professionale "Supporto psicologico" sono invitati a 

presentare a questo Istituto la seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione alla procedura di selezione e contestuale dichiarazione sottoscritta dal 

soggetto interessato all'incarico nominativo, nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e obbligatori 

per l'espletamento dell'incarico in oggetto, con specifico riferimento 

1. conseguimento della Laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia, oppure Laurea secondo il vecchio 

ordinamento o equiparata alla Laurea di 2° livello sopra indicata, con votazione riportata; 

2. iscrizione all'Albo degli Psicologi, con data di iscrizione; 

3. non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

4. non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;  

5. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale (possedere partita IVA e rilasciare fattura 

elettronica). 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido. 

2) Curriculum vitae da cui risultino: 

1. Eventuali altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti, rilasciati da 

Università o Enti accreditati; 

2. Esperienze professionali, con l'indicazione degli incarichi e/o servizi prestati in attività lavorative 

analoghe, ovvero di sportello di ascolto e supporto psicologico, esperienza lavorativa nell’attività di 

consulenza psicologica e di prevenzione del disagio scolastico, rivolti prioritariamente a minori pre-

adolescenziali, (l’esperienza continuativa costituisce titolo preferenziale); esperienza nell’ambito delle 

patologie o dei comportamenti devianti caratteristici dell’età preadolescenziale e adolescenziale, con 

particolare riferimento al trattamento di sintomatologie legate allo stress, prevenzione e cura di sintomi 

d’ansia, ecc., indicando: 

• Periodo 

• Numero ore complessive dell'attività (in base al singolo contratto stipulato) 

• Attività svolta (indicando tipologia, destinatari, ecc.) 

• Ente committente 

3) Esperienze di studio e professionali, con l'indicazione degli incarichi e/o servizi prestati in attività 

lavorative, in ambito analogo e comprovate, in Centri di Psicologia, a supporto e assistenza 

psicologica/gestione delle dinamiche relazionali per l'età adolescenziale. 

 

 ULTERIORI REQUISITI PREVISTI DALLA NOTA MIUR PROT.1746 DEL 26/10/2020  

 

Ulteriori requisiti per la selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di  

selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo:  

a) 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;  

b) 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 
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scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali  

prestano il supporto psicologico; 

 

 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura e, recante all’esterno "DOMANDA  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

DI PSICOLOGO A.S. 2021/2022", dovrà essere recapitata a mano presso la sede di questo Istituto 

Comprensivo "Maria Montessori”, Viale Italia, 9 91011 Alcamo (TP) o tramite pec istituzionale 

tpic81100q@pec.istruzione.it ovvero con raccomandata A/R (N.B. a pena di esclusione farà fede la data/orario 

di effettiva consegna a questa scuola da parte del corriere postale), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

8/11/2021.  

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. 

La documentazione prodotta in maniera difforme determinerà l'esclusione dalla graduatoria. Non saranno 

considerate valide le domande inviate via mail. L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati 

che risulteranno idonei nella graduatoria la presentazione dei titoli originali o delle copie conformi prima 

dell'assegnazione dell'incarico. 

 

 CRITERI DI SELEZIONE 

La Commissione, che sarà nominata subito dopo la scadenza del bando, vaglierà le domande pervenute e 

il possesso dei requisiti e stilerà una graduatoria comparativa di merito. La valutazione sarà effettuata in 

base al curriculum complessivo del candidato. In particolare saranno valutati i seguenti titoli e le seguenti 

esperienze lavorative: 

1) la votazione del Diploma di Laurea Specialistica di 2^ livello o di Laurea Magistrale vecchio 

ordinamento con votazione su base 110; 

2) l'abilitazione alla pratica clinica (psicoterapia); 

3) altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post universitari, master attinenti 

rilasciati da Università e/o Enti accreditati; 

4) esperienze professionali, analoghe e comprovate, in assistenza psicologica e sportello di 

ascolto nelle scuole secondarie di primo grado; 

5) esperienze professionali in ambito analogo, e comprovate, in Centri di Psicologia pubblici 

e/o privati, a supporto e assistenza psicologica/gestione delle dinamiche relazionali per l'età 

adolescenziale. 

6) Per ogni titolo di studio, culturale e di servizio, è previsto un punteggio, così come da 

"TABELLA A" allegata a questo Invito. 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo dell'Istituto 

all'indirizzo www.icmontessorimirabella.edu.it entro il 30/11/2021 e tale pubblicazione avrà valore di notifica. 

Eventuali reclami avverso il punteggio e/o la posizione in graduatoria attribuita al candidato dovranno essere 

indirizzati al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Montessori di Alcamo, Dott. Salvatore Sibilla. Gli 

interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo scritto entro gg. 5 (cinque) dalla data di 

pubblicazione, considerata l'urgenza di dare avvio ai servizi cui il presente bando si riferisce, esaminati gli 

eventuali reclami, sarà pubblicata, all'albo e sul sito web dell'Istituto, la relativa graduatoria definitiva. 

Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a 

svolgere l'incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento. Per quanto dichiarato con 

autocertificazione dai candidati, l'Istituto si riserva di procedere ai relativi controlli. 

L'Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti. Potrà anche non procedere ad 

alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e 

progetti. 

L'esperto incaricato dovrà presentare un progetto di intervento, con 

la definizione delle attività da svolgere sui singoli e sui gruppi, che potrà eventualmente essere adattato in 

accordo con il Dirigente Scolastico. 

mailto:tpic81100q@pec.istruzione.it
http://www.icmontessorimirabella.edu.it/


5 
 

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 

all'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza. 

L'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 

 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell'espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

 rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio 

del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall'Autonomia scolastica, compilata 

in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all'attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

 collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti; 

 presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico 

 

 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

L'istituto e l'esperto si relazionano, nell'ambito delle specifiche responsabilità, per: 

- identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la 

prevenzione del disagio, anche scolastico; 

- definire e sperimentare modalità appropriate di intervento; 

- realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere la crescita dell'alunno; 

- compilare la documentazione che l'istituto richiede. 

L'aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni; 

- consulenza psicologica, supporto psicologico, formazione; 

- attività rivolte alle alunne e agli alunni, alle loro famiglie, finalizzate a fornire supporto 

psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19; 

- assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali e traumi; 

- assistenza per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico - fisico; 

- assistenza psicologica rivolto a personale, studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio 

sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

- formazione dei docenti, dei genitori e degli alunni, in modo da affrontare, sotto diversi 

punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute nonché avviare percorsi di educazione all'affettività. 

- farsi autorizzare dai genitori degli alunni che hanno bisogno dello sportello di ascolto. 

 

 

 CONDIZIONI DELL’INCARICO E COMPENSO 

  

Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese è da intendersi per 40 ore  

retribuite a 40,00 euro (lordo Stato) per ogni ora di servizio per un totale di 1.600,00 euro  

(lordo Stato). Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e  

fiscali IVA nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del  

prestatore d’opera comprese le spese di trasporto per gli spostamenti, nonché delle spese di viaggio e di 

trasporto. 

L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a  

seguito di esigenze che si rendessero necessarie. 

L'esperto riceverà un contratto di prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento dell'attività. 

 

 NATURA DELL'INCARICO 
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L'oggetto dell'incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art.2222 

e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive 

fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

 

 STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio della 

Segreteria dell'Istituto per il perfezionamento dell'incarico. 
 

 LUOGO E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l'utenza dell'Istituto Scolastico che 

comprende cinque plessi scolastici e una sede succursale (Plesso Collodi, Plesso Aporti, Plesso 

Montessori, Plesso Savio e Plesso Mirabella e Wojtyla), presso la sede di volta in volta individuata dal 

Dirigente Scolastico, salvo le attività che, per esigenze organizzative, saranno previste online. 
 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. 

Salvatore Sibilla. 
 

 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati in conformità alle 

disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i.  

Sul sito dell'Istituzione scolastica a all'Albo On-Line è stata pubblicata informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 

 PUBBLICITA' 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IC. “Maria Montessori” di Alcamo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Salvatore Sibilla) 

 

TABELLA A –VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI 

 

 DESCRITTORI PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO, CULTURALE E DI SERVIZIO 
1 Diploma di Laurea Specialistica 

di 2 Livello o Laurea Magistrale 

in Psicologia 

voto fino a 86 = 11 pt.  

      da 87 a 94 = 12 pt.  

    da 95 a 102 = 13 pt.  

  da 103 a 110 = 14 pt.  

      110 e lode = 15 pt. 

2 Abilitazione alla pratica clinica 

(psicoterapia) 

Punti 6 

 

3 Altri corsi di specializzazione, 

Corsi di perfezionamento, master 

attinenti, rilasciati dall’Università 

o Enti accreditati 

Punti 5 per ogni titolo (Max punti 

15) 

4 Esperienze professionali, 

analoghe e comprovate, in 

assistenza psicologica e sportello 

di ascolto 

Punti 5 per ogni attività 

professionale di sportello di 

ascolto/supporto nelle scuole 

minimo 40 ore/anno (Max punti 

35) 

5 Esperienze professionali in 

ambito analogo e comprovate in 

Centri di Psicologia, a supporto 

assistenza psicologica/gestione 

delle dinamiche relazionali per 

l’età adolescenziale 

Punti 2 per ogni anno di attività 

svolta in un Centro di Psicologia 

(Max punti 14) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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