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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO ONLLINE 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per il servizio professionale di assistenza psicologica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTA l’integrazione al regolamento d’istituto per gli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto in data 10.12.2021 

VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica non è disponibile personale in possesso dei requisiti richiesti al 

quale assegnare il servizio professionale di assistenza psicologica; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’ art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) sono state assegnate risorse per il servizio professionale di 

assistenza psicologica - lettera a) punto 2; 

 

EMANA  

 

il seguente Avviso di Selezione pubblica per esperto esterno mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico, 

per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto d’opera professionale da conferire ad 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; per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e 

traumi psicologici; per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; formazione dei docenti, dei 

genitori e degli studenti, 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. 

Art. 1- Oggetto dell´incarico 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

o Attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, personale scolastico. Tale 

attività si svolgerà c/o l’istituto scolastico e qualora fosse necessario o compatibilmente con le esigenze 

dell’istituto, potrà essere attivato anche in modalità on line. 

- Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

o consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, colloqui di consulenza e/o supporto 

con i docenti. 

o Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti. 

o Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 

verificate dal collegio dei docenti. 

 

Art. 2- Fabbisogno della scuola, durata ed importo dell'incarico 

La scuola necessita di n. 100 ore per gli interventi sopra descritti da svolgere entro il 31 agosto 2022. 

Il compenso sarà di Euro 5.000,00 onnicomprensivi.  
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Art. 3- Requisiti di partecipazione e criteri di selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curriculum e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Per la selezione saranno applicati i punteggi indicati nella seguente tabella: 

                   

TITOLI PUNTI max 80 

Titoli disciplinari (laura magistrale o vecchio ordinamento attinente alle 

azioni di progetto) 

30 punti 

Ulteriori titoli specialistici SPECIFICI IN AMBITO SCOLASTICO (Altre 

lauree - Attestati di specializzazione - Master- Dottorati di ricerca) 

1 punto per ciascun 

titolo fino ad un 

massimo di 5 punti 

Corso FAD Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars CoV-2 

preparazione e contrasto 

20 punti 

Iscrizione albo psicologi scolastici 20 punti 

Esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico 

“sportello ascolto” a partire dall’emergenza sanitaria -  1 punto per ogni 

contratto 

              5 punti  

 

 

Art. 4 - Presentazione delle domande 

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura tramite email istituzionale all’indirizzo mnic80700p@istruzione.it 

o tramite PEC all’indirizzo mnic80700p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 06/01/2022 specificando 

nell’oggetto “CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 

PSICOLOGO” compilando la seguente documentazione: 

a) Allegato 1 (domanda   di   partecipazione e dichiarazione dei titoli), corredato da:  

-curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché 

dei titoli validi posseduti; in particolare, il candidato dovrà allegare alla domanda un curriculum vitae aggiornato, che, 

come prescritto dall'art. 10 comma 8 lett. D del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, dovrà essere redatto in conformità al vigente 

modello europeo, avendo cura di omettere i dati personali (es: data e luogo di nascita, residenza, numeri telefonici, 

indirizzi di posta elettronica, indirizzi e mail, codice fiscale, fotografia ecc.), in ossequio a quanto previsto dalla vigente 

normativa in tema di protezione di dati personali di seguito dettagliatamente richiamata-Copia documento di 

riconoscimento; 

- fotocopia fronte/retro del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

b) Allegato 2 (autodichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016); 

 

 

Art. 5 - Conferimento dell’incarico 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre l’Istituto lo 

diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di durata annuale. 

Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di diritto pubblico, 

si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del 

contratto di lavoro. La mancata presentazione dell’autorizzazione dell’Amministrazione provocherà l’esclusione 

dall’incarico. 

 

Art. 6 – Esclusione 

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora: 

- la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato e/o la sua 

offerta complessiva; 

- la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto bando di gara. 

Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto entro l’orario di ricevimento 

nella posta istituzionale/pec. 

 

mailto:mnic80700p@istruzione.it
mailto:mnic80700p@pec.istruzione.it


3 
 

 

Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità dì gestione della selezione e  dell'eventuale successivo contratto; 

i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il dirigente scolastico Miriam Predelli. 

 

 

Art. 9 - Pubblicazione 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’albo on-line in amministrazione trasparente del sito web dell’Istituto 

Comprensivo 2 Castiglione delle Stiviere - https://www.iccastiglione2.edu.it/. 

 

Distinti Saluti 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                                Miriam Predelli 
                                  (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

 

 

Allegati al bando: 

- Allegato 1 (domanda   di   partecipazione e dichiarazione dei titoli) 

- Allegato 2 (autodichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016); 

 

 


