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Nichelino, 18.11.2020 
 

ALL'ALBO ON LINE 

IN AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/SEZ. BANDI 

GARA E CONTRATTI 

AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 
ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE 
D’OPERA OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO PER PROGETTO 
SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il finanziamento erogato dal MI di € 1.600,00 per l’attivazione di un servizio di supporto 
psicologico nel periodo settembre – dicembre 2020 rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle 
famiglie per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale 
situazione di emergenza COVID-19; 

RITENUTO necessario attivare questo servizio al fine di garantire il benessere nello svolgimento 
dell’offerta formativa; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 
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affidamento diretto previa comparazione di curricula e del progetto dell’aspirante all’incarico; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;  

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario 
procedere all’individuazione di uno psicologo ; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 
professionalità; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi (CNOP) stipulato 09.10.2020 e la nota MI-DPPR n. 1746 del 26 ottobre 2020, stesso 
oggetto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni 
sindacali in data 6 agosto 2020; 

VISTO il Protocollo operativo per la gestione del rischio contagio adottato da questo Istituto 

Comprensivo e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2020; 

 
PRESO ATTO che l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre – 
dicembre 2020, per un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, 
documentata e verificata con un apposito monitoraggio, sarà condizione necessaria per la 
conseguente Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo per garantire la 
prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021. 
 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

per il reclutamento di un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto 
psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola 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. 
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Progetto Periodo Disponibilità in Bilancio(oneri 
compresi a carico Stato) 

Importo orario lordo 

Supporto 
psicologico 

Dalla stipula del 
contratto al  31/12/2020 

€ 1.600,00 € 40,00 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il monte ore totale dell'intervento richiesto è complessivamente di 40 h, da programmare in funzione 

delle esigenze organizzative e scolastiche, di cui almeno 20 h dovranno essere svolte nel periodo 

ottobre – dicembre 2020. 

  
NATURA DELL’INCARICO 

Trattasi di prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, senza vincolo di 

subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente scolastico incaricato della 

procedura di selezione. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Attività che si intendono attuare: 

1. Sportello in presenza e/o sportello online di ascolto dove docenti e famiglie possono porre 

domande e sciogliere dubbi trovando risposte e sostegno continuo; 

2. Consulenza ai docenti per “per tenere insieme il tessuto relazionale e riuscire a proseguire 

l’azione pedagogica fondamentale che sta alla base dell’insegnamento”; 

3. Per gli studenti, contenuti dedicati specificatamente al mondo della scuola: come studiare da soli 

a casa, come darsi una mano tra compagni, come recuperare se si è rimasti indietro.  

4. Tutela del benessere psico-fisico di alunni, genitori e personale scolastico, per gli effetti 

dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sono previste ore di supporto psicologico, soprattutto per gli 

individui fragili, con programmazione del “post epidemia”, per patologie che dovessero 

manifestarsi sotto forma di disturbi post traumatici da stress e con verifica “anche” delle 

condizione psicologiche di chi dovesse essere messo in quarantena; 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

La selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di 
partecipazione indicati dal Protocollo di Intesa MI e CNOP e, in particolare: 

I requisiti per la partecipazione sono i seguenti: 

1) Diploma di laurea in psicologia specialistica o in base al vecchio ordinamento; 

2) Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologici 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; 
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3) Impossibilità di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 
Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, appartenenti alle istituzioni 
scolastici nelle quali prestano il supporto psicologico; 

4) Inesistenza di cause di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico per tutta la durata; 

5) Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’UE; 

6) Godimento di diritti civili e politici; 

7) Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

8) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la PA. 
 

A parità di possesso dei requisiti, si valuteranno i seguenti criteri di valutazione:  

- Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole (punti 1 per ogni anno scolastico di attività 
certificata e retribuita); 

- Formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, (punto 1 
per ogni anno ulteriore rispetto al requisito di partecipazione di cui al punto n. 2); 

 

L’aggiudicazione avverrà, previa valutazione dei requisiti di accesso e di preferenza sopra indicati, e in 
caso di parità di punteggio, l’incarico assegnato al candidato più giovane di età. 

 

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 

Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse mediante compilazione del Modello di 
domanda di partecipazione allegato (V. Allegato 1), corredato da: 

- Curriculum vitae dal quale si deve evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli 
obiettivi del progetto; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Progetto relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze di supporto psicologico. 

 

L’istanza di cui all’allegato 1) redatta in carta libera, dovrà contenere: 

-  dati anagrafici, recapiti  telefonici, 

- dati relativi all’esercizio della libera professione 

- titolo di laurea, Università di conseguimento, data di conseguimento e voto di laureae tutti gli altri 
titoli considerati congrui con la candidatura,  

- dichiarazione relativa ai tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologici 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; 

- inesistenza di cause di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico per tutta la durata; 

- impossibilità di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 
Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, appartenenti alle istituzioni 
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scolastici nelle quali prestano il supporto psicologico; 

- possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’UE; 

- godimento di diritti civili e politici; 

- inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

- inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la PA. 

- di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 
600 quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche. 

Considerata l’urgenza, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti, 
comparando le istanze presentate, i curricula, copia carta d’identità e i progetti  pervenuti a 
mezzopec all’indirizzo istituzionale della scuola:TOIC8A700R@pec.istruzione.it  dell’istituto 
entro le ore 10.00 del giorno 3.12.2020. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

 

I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per eventuale stipula del 
contratto sono trattati dall'ente appaltante e dall’Istituzione  scolastica  in conformità alle disposizioni 
della normativa vigente e vengono comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la gestione 
del contratto. 
La controparte deve impegnarsi a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  dei  dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del Procedimento, è il Dirigente scolastico Maria Antonietta Neri. 

 

ALLEGATO: 
 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1)  
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonietta NERI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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