
 

Prot. n. 

Palermo, 01.12.2020 

 

Ai Docenti dell’IC Russo-Raciti 

Al Personale Esterno  

All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale  

Oggetto – Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera 

occasionale ad un esperto psicologo al fine di dare supporto psicologico alla Comunità Scolastica, per 

rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio o malessere psicofisico attraverso l’attivazione di uno 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 

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 del 

06/08/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 

23/09/2020; 

 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 
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25/09/2020; 

 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-

dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - 

periodo gennaio-agosto 2021, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed 

educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 – periodo 

Settembre/Dicembre 2020); 

 

VISTA la determina a contrarre n. 49, prot. n. 9457 del 30.11.2020;  

 

RILEVATA la necessità di supportare il personale, gli alunni e le loro famiglie nello stress 

dovuto alla gestione della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della 

pandemia Covid-19; 

 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al 

servizio richiesto; 

 

 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico interno/esterno  ad una figura professionale esperta 

per il servizio di assistenza psicologica per prestazione d’opera professionale non continuativa con contratto 

di prestazione d’opera. 

 

Progetto e Attività Plesso Requisiti culturali e 

professionali 

Importo 

Lordo Stato 

Sportello di ascolto 

psicologico 

Tutti  i plessi Laurea Quinquennale (v.o.) o 

Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia con 

abilitazione all’esercizio della professione 

di psicologo 

€ 1600,00 max 

 

ART. 1 – REQUISITI 

Possono presentare domanda di disponibilità i Docenti dell’Istituto, Docenti di altre Istituzioni Scolastiche 

ed Esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale, mediante la dichiarazione dei titoli 

attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, allegando: 

 istanza di partecipazione (all. 1); 

 consenso per il trattamento dei dati personali (all. 2); 

 dichiarazione sostitutiva (all. 3); 

 scheda di autovalutazione (all. 4); 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 progetto d’intervento con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del modello teorico di 

riferimento, il numero/ore di intervento e il costo dettagliato della prestazione oraria e complessiva, 

che non potrà eccedere l’importo indicato in tabella; 



 copia del documento d’identità. 

 

Per tutta la durata dell’incarico sarà impossibile stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a 

quelli oggetto del presente protocollo con il Personale Scolastico, con gli Alunni e i Familiari dell’ Istituzioni 

Scolastiche nella quale si presta il supporto psicologico. 

Gli Aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

ART. 2 – INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

Punteggio per 

ogni titolo 

Punteggio 

massimo 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in Psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in Psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in Psicologia 5 5 

Dottorato di Ricerca in Psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 

della Psicologia Scolastica) 2 2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della Psicologia 

Scolastica 1 2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della Psicologia Scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2 

Specializzazione in Psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della Psicologia 

Scolastica 0,5 2 

  
15 

   

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

Punteggio per 

ogni titolo 

Punteggio 

massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1,5 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'Autonomia e alla 

Comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera) 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5 

  
35 

 

A parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: 

 maggiore valutazione dei titoli universitari; 

 esperienza con valutazione positiva presso la Scuola; 

 minore età anagrafica. 

 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 



L’incarico dovrà essere svolto nel periodo Dicembre 2020/Gennaio 2021 per un totale di 40 ore, 

con un eventuale possibilità di proroga del servizio per il periodo Febbraio/Giugno 2021. 

 

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto dal Lunedì al Venerdì, 

preferibilmente in orario antimeridiano secondo un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico o dal 

Responsabile di Plesso, funzionale all’organizzazione dell’Istituzione Scolastica. In considerazione 

dell’emergenza sanitaria e delle misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus SARS-

CoV-2, e nell’eventualità di provvedimenti delle autorità nazionali o locali di chiusura dei locali scolastici o 

di attivazione della didattica digitale integrata in forma integrale, sarà valutata la possibilità di svolgere il 

servizio in modalità a distanza. 

 
 

ART. 5 – COMPENSO 

Il compenso lordo stato è pari ad € 1600 (40 ore di attività per € 40 lordo stato /ora). 

 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico 

assieme agli altri allegati e documenti richiesti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 23,59 

del giorno 08/12/2020 all’indirizzo pec paic8az00v@pec.istruzione.it o all’indirizzo di posta 

ordinaria paic8az00v@istruzione.it, in formato pdf firmato digitalmente ovvero munito di firma 

autografa (scansione) accompagnata da copia di un documento di identità del firmatario sempre in 

formato pdf. 

L’IC Russo-Raciti non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del Concorrente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 7 – SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una Commissione appositamente 

nominata, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’Esperto a cui conferire l’incarico. 

L’IC Russo-Raciti si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
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all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 

 

ART. 8 – CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti esterni. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 

71 DPR 445/2000). 

 

ART. 9 – INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della Scuola. Ai sensi del Decreto 10 Agosto 2018, n. 101 e 

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai Candidati saranno raccolti presso l’IC 

Russo-Raciti 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, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della Scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto 

trattamento dei dati personali. 

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

ART. 10 – NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Sabina Minardi 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Adriana Costanzo. 

 
SEGUONO ALLEGATI 1 – 2 – 3 – 4  
 

 

 

                                                                     F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 


