Prot. n. come da segnatura

Rivalta Bormida, come da protocollo
All’albo sito web
Alle scuole viciniori
A tutti gli interessati
E p.c.
Al DSGA

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per incarico di prestazione professionale d’opera intellettuale ad
esperti finalizzato all’individuazione di uno psicologo
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
CONSIDERATO

il D.P.R. n. 275/1999, “Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche”;
l’art. 44 del D.I. n. 129/2018, “Nuovo Regolamento di Contabilità”, che consente la
stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti e per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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”;
la Legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
l’art. 231 co. 2 lett. a) del D.L. 34/2020, concernente l’assegnazione di risorse “per
l’assistenza medico-sanitaria e psicologica” nelle Istituzione scolastiche;
il “Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi” prot. AOOGABMI ATTI del Ministro(R) 0000003 del 16/10/2020;
la Nota prot. n. 1746 del 26/10/2020 del Ministero dell’Istruzione, “Trasmissione del
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
Il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
la Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, “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 cui sono
state assegnate le risorse finanziarie pari ad € 1.600,00 per l’attivazione del supporto
psicologico nelle Istituzioni scolastiche;
la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto per il profilo di cui
sopra;
che la selezione dovrà svolgersi sulla base dei criteri e delle condizioni di partecipazione
indicati nel Protocollo d’Intesa punto 2.2:
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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) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica;
la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto e di reperire personale
esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità;
di dover procedere per l’acquisizione del servizio con una procedura di affidamento
diretto previa comparazione di curricula e di piani di azione progettati dagli aspiranti;
che l’importo complessivo di € 1.600,00 è ricompreso nel limite previsto dall’art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
che la Dirigente Scolastica Dott.ssa Monica FONTI ricopre l’incarico di R.U.P. in quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 avendo
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguati;
l’art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1 co. 41 della L. 190/2012, relativo
all’obbligo di astensione dall’incarico di R.U.P. in caso di conflitto di interessi e
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche
potenziale);
che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;
a)

VISTA
RITENUTO
TENUTO CONTO
VISTE
PRECISATO
PRESO ATTO
RICHIAMATO

TENUTO CONTO

EMANA
il presente avviso per la selezione di un esperto in possesso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA con
formazione specifica e documentata, per il supporto a studenti e personale scolastico, per rispondere a
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto e consulenza nei casi di stress
lavorativo, difficoltà relazionali, sostegno alla genitorialità e all’attività di insegnamento.
ART. 1 - Ambiti di intervento
L’intervento richiesto riguarda i seguenti destinatari e ambiti:
a) tutte le classi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado, con
particolare riguardo ai processi di apprendimento e all’opportunità di potenziare gli interventi didattici
sino ad ora attivati;
b) sostegno agli allievi sia come gruppo classe sia singolarmente;
c) sostegno alla genitorialità, con riferimento alla gestione domiciliare delle attività educative dei figli e
allo stato di possibile disagio psicologico correlato alla perdurante fase di emergenza sanitaria;
d) orientamento scolastico, anche in relazione alle traiettorie di scelta dei percorsi scolastici per l’a.s.
2021/2022;
e) sostegno e consulenza al personale docente, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per
la gestione delle relazioni con gli allievi nell’ambito della DDI e/o di particolari esigenze legate al
contesto classe, al fine di favorire il benessere sociale psicologico; la consulenza dovrà riguardare
anche il supporto e/o sostegno per gli interventi con alunni BES.
f) sostegno e consulenza al personale ATA, sia come gruppo sia singolarmente.
ART. 2 - Caratteristiche dell’intervento richiesto
È richiesta una progettazione di 40 ore, che includa tutti gli ambiti e che possa essere erogata sia in
presenza sia in videoconferenza, a seconda dalle disposizioni normative in atto e future.
I vari moduli riferiti ai 6 ambiti possono essere di durata diversa.

La prestazione dovrà iniziare entro il 13 dicembre 2020, possibilmente tre incontri aperti ai genitori (uno
per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria) in videoconferenza, i
cui contenuti dovranno essere preventivamente condivisi con la Dirigenza, e dovrà terminare entro il 31
dicembre 2020. Al termine di ogni incontro dovrà essere somministrato un questionario di gradimento, i
cui risultati devono essere condivisi con la Dirigenza.
Il compenso previsto è di 40,00 € all’ora omnicomprensivo di tutti gli oneri, per un totale di € 1.600,00
come stabilito dall’accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, e sarà erogato entro 30 giorni dalla
conclusione delle attività, previa presentazione della seguente documentazione:
1) registro dell’attività svolta;
2) relazione finale;
3) fattura.
L’incarico potrà essere rinnovato per un secondo pacchetto orario in caso di valutazione positiva del primo
ciclo di interventi da parte dei destinatari del progetto e della Dirigenza dell’Istituto.
ART. 3 - Requisiti di accesso (come indicato nel Protocollo d’Intesa punto 2.2)
La selezione dovrà svolgersi sulla base dei criteri e delle condizioni di partecipazione indicati nel Protocollo
d’Intesa punto 2.2:
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.
ART. 4 - Presentazione delle domande e selezione delle candidature
Le istanze di partecipazione redatte conformemente ai modelli Allegati 1 e 2, corredate da:
• curriculum vitae in formato europeo
• documento di identità in corso di validità
• progetto relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze dell’Istituto (ore dedicate a
ciascun modulo, attività previste, obiettivi da raggiungere, modalità di richiesta feedback dell’incontro o
della serie di incontri)
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 07/12/2020 tramite PEC all’indirizzo
alic809001@pec.istruzione.it.
L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Candidatura esperto psicologo”.
La selezione degli esperti sarà fatta osservando i seguenti criteri di valutazione dei titoli di studio, formativi
e professionali dei candidati e di valutazione dei progetti e dei curricula:
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI)

Punteggio
massimo

Criteri di attribuzione
dei punteggi

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia
dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia
scolastica, gestione e intervento con i BES, ecc.)

2

1 punto per un titolo,
2 per due titoli (massimo)

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello
sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia
scolastica)

4

2 punti per un titolo,
4 per due titoli (massimo)

8

4 punti per un titolo,
8 per due o più titoli
(massimo)

Master Universitari di Secondo livello nell’ambito della
psicopatologia dell’apprendimento scolastico e delle problematiche
inerenti la psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie dello
sviluppo, psicologia scolastica)
Congressi di almeno 30 ore inerenti l’ambito della psicologia
dell’apprendimento scolastico e delle problematiche dello sviluppo
psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo,

5

1 punto per ogni esperienza
documentata, max 5 punti

psicologia scolastica, difficoltà comportamentali, difficoltà sociorelazionali, disabilità) con conseguimento dei relativi crediti ECM
Corsi di formazione di almeno 30 ore presso enti pubblici o privati
inerenti l’ambito degli apprendimenti scolastici e delle
problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello
sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà comportamentali,
difficoltà socio-relazionali, disabilità) con conseguimento dei
relativi crediti ECM

10

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia OPPURE Dottorato di
Ricerca in Psicologia (con percorso di studi orientato alla psicologia
dello sviluppo, alla psicologia scolastica, alla neuropsicologia
dell’età evolutiva)
Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed inerenti
l’ambito degli apprendimenti scolastici e delle difficoltà evolutive,
delle quali si fornisce il codice ISBN

12

4

2 punti per ogni esperienza
documentata, max 10 punti

6 punti per ogni titolo, max
12 punti
1 punto per ogni
pubblicazione, max 4 punti

Tot. 45
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI)
Contratti per attività di Sportello d’ascolto scolastico documentati
e retribuiti di almeno 40 ore annue (anno scolastico),
indipendentemente dal numero di scuole
in cui si opera
Attività documentata e retribuita di Assistente all’autonomia e
alla comunicazione, Lettore (provinciale) per ogni anno
scolastico
Attività di consulenza e collaborazione con le Istituzioni
scolastiche a supporto dei processi di inclusione con particolare
riguardo alla redazione dei PEI per gli alunni con disabilità e dei
PDP per gli alunni con DSA, per ogni anno scolastico
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera

Punteggio
massimo

Criteri di attribuzione
dei punteggi

15

Da 1 a 2 anni: 5 punti
Da 3 a 5 anni: 10 punti
Oltre 5 anni: 15 punti

2

1 punto per ogni anno di
attività, max 2 punti

3

1 punto per ogni anno di
attività, max 3 punti

Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di
formazione di almeno 6 ore con accreditamento del Ministero
dell’Istruzione, per conto di associazione o di enti

10

2 punti per ogni corso, max
10 punti

Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di
formazione di almeno 6 ore, per conto di singole Istituzioni
scolastiche o di reti di scuole

5

1 punti per ogni corso, max
5 punti

Contratti per attività di screening volti all’intercettazione precoce
delle difficoltà di apprendimento e delle difficoltà di
relazione/comportamento

10

1 punto per ogni esperienza
professionale, max 10 punti

Tot. 45
VALUTAZIONE PROGETTO PRESENTATO (MAX 30 PUNTI)
Progettazione per intervento di 32 ore, che includa tutti e 6 gli
ambiti previsti all’art. 1 e che possa essere erogato sia in
presenza che in videoconferenza

Punteggio Criteri di attribuzione
massimo dei punteggi
Insindacabile giudizio
della Commissione
30
Tecnica
Tot. 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO Tot. 120

La Commissione Tecnica sarà nominata dalla Dirigente Scolastica il giorno della scadenza del presente
avviso. La selezione delle candidature sarà effettuata nella seguente modalità:
esperti esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale in servizio presso altre
Istituzioni scolastiche, si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto scuola (liberi
professionisti o altro), purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e coerenti con il
profilo professionale richiesto.
ART. 5 - Stipula del contratto
La Dirigente Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, nonché di non procedere
all’attribuzione dello stesso qualora nessuna candidatura risultasse rispondente e congrua rispetto alle
esigenze dell’Istituto o nel caso di mancata attivazione del Progetto previsto o parte di esso, a suo
insindacabile giudizio.
I dipendenti di altra Amministrazione pubblica, qualora destinatari, dovranno essere autorizzati dalla stessa
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione ai sensi dell’art. 53 D.Lgs.
165/2001.
ART. 6 - Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni
previste dalle norme relative al conferimento dei contratti e dalla vigente normativa nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituzione
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata
e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i
requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalle selezioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monica FONTI
Il documento e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

