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Oggetto: Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico PSICOLOGO – a.s. 

2021/22; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI 907 del 24/08/2021 “Risorse ex 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”) – 

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche” 

VISTO l’avviso MI 18993 del 24/08/2021con cui sono state assegnate a ciascuna Istituzione 

Scolastica risorse finanziarie straordinarie ai sensi dell’ex art. 58 comma 4 del DL 73/21, convertito 

nella legge 106/21 (Decreto ristori bis) per garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto 

dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, al fine di attivare anche i servizi di 

supporto psicologico, sulla base delle specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate 

nell’ambito della propria autonomia; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

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

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mmn.ii.; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 artt.11-15-16-17-44; 

VISTA la Delibera su determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico 

inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) approvato dal 

Consiglio di Istituto n. 8 del 21/03/2018 e aggiornato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 

(legge 30 dicembre 2018 n. 145) del Consiglio di Istituto n. 2 del 26/02/2019; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure 









per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 01/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2021; 

CONSIDERATA la finalità inclusiva di questa istituzione Scolastica volta a favorire il benessere 

della Comunità Scolastica tutta, ad incentivare le relazioni positive tra pari e con gli adulti 

contrastando e prevenendo situazioni di disagio anche in relazione agli effetti epidemiologici da 

COVID 19;  

CONSIDERATO che per il perseguimento della detta finalità si rende utile il supporto di esperto 

PSICOLOGO; 

PRESO ATTO che il MI ha assegnato a questo I.C. risorse da utilizzare tra l’altro anche 

all’assistenza psicologica come da normativa sopra citata; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

DISPONE 

 

l’ avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperto esterno all'Istituto a cui affidare 

l'incarico di PSICOLOGO presso questo I.C. per l’a.s. 2021/22. 
 

ART. 1 INCARICO 

 Gli interventi dovranno prevedere attività di formazione e supporto psicologico, rivolto agli 

alunni ed al personale scolastico, per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza sanitaria da 

COVID-19; 

 Supporto ai docenti, colloqui di consulenza, proposte di strategie migliorative nella gestione 

psicopedagogica e, se necessario, collaborazione con i servizi territoriali competenti. 

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

educative verificate dai Consigli di classe ed interventi trasversali e coordinati con i diversi 

attori (genitori, alunni, personale docente e ATA). 

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO 

 Il periodo di svolgimento dell’incarico decorre dalla data di aggiudicazione definitiva dello 

stesso al 30 giugno 2022. 

ART. 3 – NATURA DELL’INCARICO 

 La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l’utenza dell’Istituto 

Comprensivo di Lagonegro e di Rivello che comprende n. 6 plessi scolastici, presso la sede 

di volta in volta individuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei bisogni emergenti e degli 

interventi richiesti. 

 

ART. 4 COMPENSO 

 

 L’importo dell’incarico è di € 1.600,00 (milleseicento/00) oneri inclusi,determinato 

assumendo ai fini del calcolo la retribuzione di € 40,00 lordi/ora per la prestazione di 

complessive n. 40 ore; 

 



 

 

 

 

 

ART. 5 - REQUISITI E COMPETENZE 

 

 L’esperto esterno dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• diploma di laurea in psicologia; 

• iscrizione all’albo degli psicologi; 

• formazione specifica nell’ambito della psicologia evolutiva (fascia 6-14 anni); 

• possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

• godimento di diritti politici e civili; 

• inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

• inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione. 

 Saranno valutati  i seguenti titoli culturali ed esperienze professionali (All. 1) : 

 

Titoli culturali/esperienze professionali Punteggio 

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o 

Laurea magistrale in Psicologia 

Per un voto finoa95, punti 10 ; 

perognivotosuperiorea95,punti 1; 

per la lode, punti 2 ; 

Abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo 

Punti 6; 

Corso post laurea afferente la tipologia 

d’intervento (dottorato di ricerca, master 

universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

Punti 5 per ogni titolo (max 15) 

 Altri titoli culturali specifici afferenti la 

psicologia nell’età evolutiva ( 6 -14 anni), 

situazioni di difficoltà o disagio scolastico; 

Punti 3 ( max 15 ); 

Corso di formazione/aggiornamento coerenti 

con attività psico-pedagogiche e di gestione 

dei conflitti; 

2 (fino a pt 10) 

Pregresse esperienze professionali nello 

stesso ambito presso le Istituzioni Scolastiche  

Punti 4 per ogni anno di attività (max 12) 

PUNTEGGIO   

MAX 75 

 

 

 



 

 

 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Saranno ammesse soltanto le domande consegnate direttamente a mano o a mezzo PEC: 

pzic85200x@pec.istruzione.ita questo Istituto, entro le ore 12,00 del 23 Ottobre 2021 al 

seguente indirizzo: 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Lagonegro 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, snc 

85042 – LAGONEGRO (PZ) 

 

 Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine indicato, 

intendendosi questo Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore 

di recapito. 

 

 La domanda a pena esclusione, dovrà contenere: 

1) Curriculum vitae formato europeo 

2) All. 1 Istanza di partecipazione  

3) All. 2 Titoli culturali ed esperienze professionali  debitamente compilato e 

autodichiarazione attestante:  

a. possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

b. godimento di diritti politici e civili; 

c. inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

d. inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione. 

4) Documento di identità in corso di validità; 

 

 La domanda dovrà pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante 

la  dicitura esterna “Contiene domanda di partecipazione alla selezione di esperto 

PSICOLOGO -  a. s. 2021/2022”. 

 

 L’espletamento della gara avverrà il giorno 25/10/2021 alle ore 10,30 presso la sede di P.zza 

della Repubblica dell’I.C. di Lagonegro a cura di commissione nominata nei tempi e nei 

modi di Legge. La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente 

pervenute, alla valutazione della documentazione, all’attribuzione del punteggio e alla 

formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. La individuazione 

dell’aggiudicatario avverrà utilizzando il criterio del punteggio più alto. In caso di parità 

sarà scelto il candidato in ordine di priorità di arrivo della istanza di partecipazione; 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola istanza purché ritenuta valida. 

L’Istituzione Scolastica comunicherà l’affidamento dell’incarico a mezzo mail/ PEC nei 

termini previsti dalla normativa. 
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ART. 7 CONCLUSIONI 

 Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Dorotea ODATO;  

 Il presente bando è pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica e all’Albo on line – sez. 

Avvisi  e su Amministrazione Trasparente - sez. Bandi e Contratti.  

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
Documento informatico firmato       

                                                                                                                                                digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

                                                                                                                                                             s.m.i. e norme collegate 
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