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All’albo 
Al sito WEB 

Ad Amministrazione trasparente 
Prot. 16062 del 21/10/2021 

AVVISO PUBBLICO 

Affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico nell’ambito delle strategie di 

prevenzione del disagio e di contrasto alla dispersione scolastica e per far fronte a possibili disagi 

dovuti alla pandemia covid-19. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 199 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istituzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 “Nell’ambito delle legge e degli atti 

organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli 

uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti 

preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 “Per esigenze cui non possono far fronte 

con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa ad esperti di comprovata competenza, determinando durata, luogo e 

compenso della collaborazione”; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 223/2006 “Per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti 

presupposti: : a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze 

attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti 

specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la 

prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono 

essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione.”; 

VISTO l’Avviso di assegnazione del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie – Ufficio IX prot. n. 7697 del 31/03/2021 con il quale è 

stata disposta l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa 
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finanziaria pari ad Euro 54.013,57 per le finalità di utilizzo definite dall’art. 31, 

comma 1, D.L. 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreto sostegni”; 

VISTO il decreto di variazione al Programma Annuale 2021 prot. n. 7332 del 7/5/2021; 

VISTO il protocollo di intesa fra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi trasmesso con nota 5228 del 03/11/2020; 

VISTA la determina di avvio procedure per l’affidamento in oggetto prot. 15795 del 

18/10/2021; 

CONSIDERATO che è necessario reperire esperti in qualità di referenti di sportello psicologico 

liberamente accessibile a studenti, famiglie, personale della scuola, per prevenire 

forme di disagio e favorire percorsi di sostegno psicologico, supporto alla 

genitorialità e attività dei docenti; 

 

EMANA 

il presente avviso pubblico per l’individuazione di una figura di psicologo. 

Finalità: il progetto ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e docenti 

per rispondere a traumi e disagi derivati soprattutto dall’emergenza Covid-19 e per 

fornire supporto ai casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e 

per prevenire l’insorgenza di disagio o malessere psicofisico, mediante modalità da 

definire. 

Caratteristiche richieste: 

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 scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 
prestano il supporto psicologico; 

c) esperienza professionale nelle istituzioni scolastiche. 

Criterio di valutazione: 

VEDI TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza. A parità di punteggio l’incarico sarà 

assegnato tramite sorteggio. 
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Per il servizio di consulenza e sostegno psicologico è previsto un importo massimo di Euro 3.200,00 

(tremiladuecento/00) fino al 30 giugno 2022, con pagamento di Euro 40,00 (quaranta/00) lordi/ora 

come da protocollo. 

All’assegnazione dell’incarico deve essere presentato un piano di lavoro dettagliato con tempi e 

modalità di fruizione della consulenza. 

Si precisa che gli incontri oggetto del presente bando si svolgeranno in presenza presso la sede scolastica, 

salvo eventuali sopraggiunte disposizioni di legge che impongano le metodiche della didattica a distanza. 

Gli interessati faranno pervenire all’Istituto la propria candidatura secondo l’allegato modello A, la griglia di 

valutazione titoli Allegato B compilata per la parte di competenza, e corredata di curriculum vitae e copia di 

un documento di identità in corso di validità entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 06/11/2021, con le 

seguenti modalità: 

● invio tramite PEC (nais13700L@pec.istruzione.it) 
● raccomandata AR (farà fede la data di acquisizione al protocollo) 

 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola oltre che comunicato direttamente agli 

interessati in caso di nomina. Eventuali rilievi avverso l’esito della selezione, da far pervenire al protocollo 

dell’istituto mediante comunicazione scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, sono consentiti entro le ore 

13.00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo dell’esito. 

I dati di cui l’istituto verrà in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di 

riservatezza delle informazioni personali. 

Il presente avviso e ulteriori informazioni sui contenuti dei singoli corsi possono essere reperite al sito web 

www.ismarconi.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Mugione 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 


