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Prot. n. (vedi segnatura) 

del (vedi segnatura) 
 Al personale docente a T.I e T.D. 
 dell’I.C. di Scorrano (LE) 
 
 Amministrazione trasparente 
 Al Dsga 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 
PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L’ASSISTENZA E IL 
SUPPORTO PSICOLOGICO – A.S. 2022/2023 – RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, LEGGE 
N. 234/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l’art. 7 secondo il quale per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

Visto il D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 

Visto l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.0001746 del 26.10.2020 ad oggetto: 
“Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 
indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Protocollo d’Intesa del MI con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
mpi.AOOGABMI Atti del Ministro (R).0000003.16-10-2020; 

Vista la Delibera n. 77 del Consiglio d’Istituto del 01/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

Visto la Legge n.234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” in particolare l’art. 1, comma 697   “ll 



 

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 
2022. Il predetto incremento e' destinato a supportare il personale delle istituzioni 
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza 
e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Vista la nota M.I. - DGRUF – Uff. IX - Prot. 9584 dell’8 marzo 2022, avente ad oggetto “E.F. 2022 
– Avviso assegnazione risorse finanziarie all’attivazione di servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico -  art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”; 

Visto il P.T.O.F. per l’a.s. 2022/23; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende 
acquistare; 

Accertata la disponibilità delle risorse pari ad €.1.173,88; 

Considerata la necessità di supportare il personale dell’Istituzione Scolastica, gli alunni e le famiglie 
attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 
psico-fisico; 

Rilevata la necessità di dotarsi di una figura professionale di riferimento nell’ambito del supporto 
psicologico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI PER IL RECLUTAMENTO 
DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L’ASSISTENZA E 

IL SUPPORTO PSICOLOGICO – A.S. 2022/2023. 

Art. 1 – Oggetto 

Il servizio di assistenza psicologica ha la funzione di offrire ascolto, consulenza e sostegno a studenti, 
docenti e personale scolastico. Nello specifico esso è finalizzato a: 

 individuare nella popolazione scolastica situazioni a rischio, problematiche interiori irrisolte, 
condizioni di disagio; 

 predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e di 
apprendimento e traumi psicologici e per prevenire forme di disagio e/o malessere 
psicofisico; 

 fornire consulenza individuale e interventi con il gruppo classe, colloqui di consulenza e/o 
supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti; 

 partecipare ai gruppi di lavoro dedicati anche ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio 
comunque classificato o segnalato; 

 predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire 
supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

 aiutare a contenere panico e comportamenti innescati da ansia generalizzata di contagio da 
Coronavirus; 

 aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione 
di spazi di incontro e socializzazione; 

 predisporre interventi di ascolto e gestione di comportamenti problematici che evidenzino 
difficoltà di inserimento a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso; 

 predisporre azioni di supporto al nucleo familiare, al fine di rafforzare la capacità di resilienza 
e le competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto scolastico, 
familiare e sociale; 

 fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-12-27;296_art1-com601
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-12-27;296_art1-com601


 

 

Art. 2 – Durata e articolazione delle attività 

L'attività dovrà avere inizio nel mese di gennaio 2023 e terminare non oltre il mese di aprile 2023. 
L'esperto dovrà garantire la sua presenza nell’Istituto per un massimo di 25,5 ore. L’Istituto si riserva 
di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a seguito di esigenze che si 
rendessero necessarie. 

L’attività dovrà essere svolta, ove necessario, in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Scorrano. Ogni 
onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista, che 
dovrà poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le 
attività stesse anche in modalità telefonica e telematica. 

La distribuzione delle ore nel periodo sopra indicato avverrà sulla base delle richieste. 

L’esperto dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: 

 accettare e rispettare il calendario delle attività predisposto dall’Istituto e concordare ogni 
eventuale variazione; 

 compilare in modo chiaro ed esaustivo il registro delle presenze e delle attività, che riconsegnerà 
al termine delle prestazioni medesime debitamente sottoscritto; 
 presentare una relazione a consuntivo al termine delle attività. 

 

Art. 3 – Incarico e compenso 

L’incarico verrà conferito mediante incarico; il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate, con un compenso orario di € 46,45, entro il limite massimo di € 1.173,88 lordi e 
omnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nonché ogni altro onere 
presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del dipendente comprese le spese di trasporto per gli 
spostamenti. 

Art. 4 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea in psicologia 
 Iscrizione all’albo degli psicologi 
 Abilitazione all’insegnamento 
 Esperienza di conduzione di attività a supporto del benessere psicologico degli studenti 
 Docente interno a Tempo indeterminato o Determinato dell’Istituto. 

Stanti le condizioni a) e b) sopra riportate, si procederà alla valutazione dei curricula dei candidati 
attenendosi a quanto riportato nella seguente tabella: 

 

VOCI VALUTABILI PUNTI 

A) Titoli di studio 

A1) Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

A2) Altra laurea (triennale, magistrale, vecchio 
or- dinamento) 

A3) Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post-laurea, master 
conseguito c/o Enti riconosciuti, Università 
italiane o U.E. (1500 ore e 60 CFU), dottorato di 
ricerca conseguito c/o Enti riconosciuti, 
Università italiane o U.E, rilasciati da università 
statali e non statali nell’ambito della disciplina 
richiesta (punti 3 per titolo) 

 

Max 10 

3 
 
 

Max 6 



 

B) Frequenza di corsi di formazione 

Attestati di frequenza di corsi di formazione 
nell’area disciplinare richiesta di minimo 20 ore 
(punti 0,20 per titolo) 

Max 1 

C) Collaborazioni 

C1) Collaborazioni con scuole statali come 
esperto in qualità di psicologo o come gestore 
di sportello psicologico (2 punti per ogni 
esperienza/progetto) 

C2) Esperienze di collaborazione presso 
associazioni, enti, istituzioni non scolastiche: 
(punti 1 ogni 10 ore di incarico) 

 

 

Max 10 
 
 
 
 

Max 5 

 

Nella voce A1) Il voto di laurea verrà valutato secondo la corrispondenza voto-punteggio specificata 
nella seguente tabella: 

 

VOTO PUNTEGGIO 

110 e lode 10 

110 9.50 

109 9 

108 8 

107 7.50 

106 7 

105 6.50 

103-104 6 

101-102 5.50 

Fino a 100 5 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato con minore età anagrafica. 

 

Art. 6 – Modalità e scadenza di presentazione della domanda 
 
Si invita il personale interno, in possesso dei requisiti suindicati, a presentare istanza di diponibilità,  
secondo il formato proposto allegando: 
 curriculum vitae in formato europeo; 
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 progetto formativo. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Scorrano e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 22 dicembre 2022 
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo. 

Art. 7– Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 



 

 sprovviste della firma in originale sulla domanda di partecipazione; 
 sprovviste del curriculum vitae; 
 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso. 

 

Art. 8 – Scelta del contraente 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice che verrà nominata 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, la quale procederà 
a: 

 verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai partecipanti e la validità 
della documentazione prodotta; 
 stilare una graduatoria dei candidati ammessi mediante attribuzione dei punteggi secondo i 
parametri sopra riportati. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, purché corrispondente alle esigenze progettuali. 

 

L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di procedere con affidamento dell’incarico anche in presenza 
di una sola candidatura ritenuta valida. 

Art. 9 – Pubblicizzazione 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo online dell’istituto nell’apposita 
sezione del sito della scuola. 

Art. 11 – Informativa privacy 

Ai sensi del D.lgs. 196/03, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018 (Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’I.C. di Scorrano per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
contratto stesso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l’esclusione dalla stessa. 

 

 Si allega modulo domanda di partecipazione alll’avviso. 
 
  
Scorrano, 15.12.2022 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Fernando Antonio CALÒ 
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