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Ai docenti  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER CONFERIMENTO    

INCARICO DI PSICOLOGO ESPERTO IN PSICOLOGIA  SCOLASTICA  per servizio di 

supporto e assistenza psicologica aa.ss. 2021-2022 e 2022-23;

 

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   l’Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021al fine di supportare il 

personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali 

per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTA  la Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini 

esuli. Prime indicazioni e risorse”, il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad 

assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in 

Ucraina. A tal proposito, i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica 

anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato 

pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. 

VISTA  l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 2.882,16.  

VISTA  la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa; 

VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto che possa ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 
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scolastiche”; 

VISTA la propria determina prot. n. del 4 maggio 2022; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PSICOLOGO. 

 

Il presente avviso per il reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA con  iscrizione 

obbligatoria alla sezione A dell’albo degli psicologi per il supporto psicologico a studenti e personale della 

scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi 

di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico. Supporto anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.  

In particolare si riferirà ai seguenti: 

 

AMBITI DI INTERVENTO 

a) Classi/sezioni della scuola dell’Infanzia e Primaria, per favorire consapevolezza di ciò che sta succedendo 

dentro e fuori di sé, per promuovere una crescita consapevole, felice ed armoniosa; 

b) classi della scuola secondaria di primo grado, considerata la particolarità della specifica fase evolutiva 

degli studenti, che non hanno potuto fruire dell’accompagnamento graduale al nuovo grado di scuola e 

che hanno vissuto il primo anno in misura fortemente limitata nelle esperienze dirette con docenti e 

compagni; 

c) sostegno alla genitorialità, con riferimento alla gestione domiciliare delle attività educative dei figli e 

allo stato di attivazione che inevitabilmente accompagnano la 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) consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la gestione delle relazioni 

con gli allievi nell’ambito della DDI e per la valutazione in ottica formativa degli apprendimenti. 

f) Supporto alle famiglie e agli alunni ucraini esuli; 

g) consulenza al Personale ATA, per una corretta gestione dello stress lavoro-correlato. 

 

Obblighi dell’esperto 

L’esperto individuato: 

- si impegna a ricevere alunni, docenti, personale ATA; 

- nel rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, si impegna a mettere in atto opportune 

forme di condivisione delle informazioni di cui venga in possesso, al fine di segnalare la presenza di 

problemi relazionali tra alunni e/o tra alunni e docenti, o anche l’esistenza di situazioni di grave 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C. F. 91017120485 e- mail: fiic811007@ istruzione. it - fiic811007@ pec. istruzione. it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

   

 

malessere in seno alla famiglia; 

- si impegna ad adottare opportune iniziative, strategie, strumenti per offrire sostegno ai ragazzi in 

situazioni di difficoltà, favorendo in tal modo l’accoglienza e l'integrazione degli studenti; 

- ove rilevasse l’emergenza di comportamenti a rischio o la presenza di altre situazioni di particolare 

gravità, si impegna ad indirizzare alunni e/o genitori ai servizi sanitari di prevenzione e cura del disagio 

presenti sul territorio: consultorio familiare, Asl, ecc…; 3 

- si impegna a mantenere l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, assicurando 

la rigorosa custodia di eventuali appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, secondo le 

disposizioni in materia di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003; 

- sarà tenuto a compilare un registro delle presenze e delle attività svolte, debitamente sottoscritto 

e da consegnare presso gli Uffici di segreteria al termine delle attività stesse. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che siano in possesso 

dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Saranno presi in considerazione gli operatori con i seguenti requisiti:  

 Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in psicologia  

 Iscrizione all’albo degli psicologi  

Saranno valutati i seguenti titoli: 

INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI DI STUDIO     Punteggio 

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in psicologia 

conseguita con voto da100/110 con lode 

Punti 15 

 

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in psicologia 

conseguita con voto da 100/109 

punti 10 

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in psicologia 

conseguita con voto inferiore a 100 

Punti 5 

Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 4 
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Corso/Specializzazione in Picologia del Lavoro e Stress 

lavoro-correlato in ambito scolastico  

Punti 5 

Diploma di perfezionamento/Master in neuropsicologia 

dell’età evolutiva/Psicoterapia 

Punti 3 

Dottorati di ricerca specifici 

 

punti 2 per dottorato (max punti 4) 

Corsi di perfezionamento in Mindfulness/Bioenergetica/ 

pratiche Psicocorporee/intelligenza emotiva 

punti 2 per corso (max punti 6) 

Esperienze pregresse di sportello d’ascolto presso la nostra 

scuola 

punti 3 per anno scolastico o periodo 

non inferiore a 6 mesi (max punti 12) 

Esperienze pregresse di sportello d’ascolto con altre scuole punti 2 per anno scolastico o periodo 

non inferiore a 6 mesi (max punti 6) 

Punteggio massimo 55 

 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione appositamente costituita che formulerà la 

graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La commissione si riserva di valutare anche altri 

elementi validi risultanti dal curriculum vitae in riscontro alle esigenze di questa scuola. 

Tale graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it. 

Sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati 

eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Dalla data della graduatoria di cui al precedente 

capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula della convenzione con l’aggiudicatario. La 

partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’amministrazione conferente che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

L’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’istituto comprensivo Baccio da Montelupo si riserva il diritto di non procedere all’affidamento 

dell’incarico in caso di mancata attivazione dello sportello. 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 

Esperienza nell’area d’interesse, con valutazione positiva e senza demerito. 

Ai criteri sopra descritti, dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno essere valutate dal 

dirigente scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di documentazione probante: 

adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si pone nel progetto da realizzare, 

eventuali precedenti esperienze già realizzate nel settore con esiti ottimi e consolidata competenza 

certificabile anche da altre scuole o enti dove si è prestata la propria opera di esperto nel settore indicato. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C. F. 91017120485 e- mail: fiic811007@ istruzione. it - fiic811007@ pec. istruzione. it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

   

 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione 

dettagliata delle ore prestate; Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito 

specificato dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico, dott.ssa Maddalena Scafarto. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’offerta deve contenere: 

1) la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega: (Allegato 1) 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Baccio da Montelupo” di Montelupo F.no (FI) dovrà pervenire 

entro le ore 12:00 del 18/05/2022 con le seguenti modalità: Consegna tramite posta elettronica all’indirizzo 

fiic811007@istruzione.it .La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di nullità. 

2) Allegato 2 - Tabella valutazione punteggi). 

3) Allegato 3 - Consenso al trattamento dati 
5
 

4) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio datato e controfirmato corredato da documento di identità 

personale valido. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. Qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, conseguirà l’esclusione dalla 

graduatoria. 

 

COMPENSI 

Il compenso orario lordo massimo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare 

la cifra oraria pari a €. 40.00 omnicomprensivo, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA nonché di 

ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. Il 

compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico solo per le ore effettivamente svolte e rendicontate e 

dopo l’esibizione del Registro delle attività effettuate, relazione finale e time-sheet relativo agli interventi 

e solo a seguito di presentazione di fattura elettronica. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’impegno previsto è di complessive 55 ore. 

 

CONTRATTO 
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La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti esterni. Il compenso spettante sarà 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). 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

La prestazione potrà essere erogata in presenza presso i plessi scolastici e/o in videoconferenza a seconda 

dalle disposizioni normative vigenti. 

 

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’I.C. Baccio da Montelupo 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. 

 

RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maddalena Scafarto.  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola. Dell’esito della procedura 

comparativa sarà data analoga pubblicità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto
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