
 
 

All’albo 

Al sito web 

Agli Atti 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO 

SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Contesto emergenziale in atto; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs.30 marzo n. 165 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività di insegnamento per sperimentazione didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa; 

VISTO il regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999 N. 275; 

VISTO il Decreto Ministeriale comma 4-bis dell’art. 58 del D.L. 73/2021, che nelle finalità di utilizzo prevede l’acquisto di 
servizi professionali, come l'assistenza psicologica; 

VISTO la proposta da parte del Corpo docente della realizzazione di uno sportello di ascolto approvata dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 14/02/2022  

Visto che suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 

Vista la determina dirigenziale, prot.n. 1113 del 23/02/2022, che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate alla 
selezione, mediante avviso pubblico, di un esperto esterno per lo svolgimento di attività di sportello d’ascolto e  affettività 
per l’anno scolastico 2021/2022; 

SI RENDE NOTO 

Che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazione d’opera professionale non continuativa, 

finalizzato a:  

- Apertura di uno sportello di ascolto scolastico mattutino, a cadenza settimanale, mirato ad accogliere i 
ragazzi e le loro preoccupazioni, disagi, problematiche, dinamiche, aspirazioni e progettualità, ma volto 
anche al potenziamento degli strumenti individuali e a stimolare la consapevolezza dei propri punti di 
forza. 

- L’obiettivo fondamentale dello sportello di ascolto è la prevenzione del disagio adolescenziale e offrire 
uno spazio d’ascolto e condivisione   

- Possibilità di incontri con i ragazzi in orario di sportello, su problematiche inerenti difficoltà relazionali, il 
bullismo, cyberbullismo, il rapporto con compagni e docenti, la tolleranza e il rispetto degli altri, 
l’alimentazione; 

 
 
 





 
 

- La possibilità, qualora si dovessero verificare particolari esigenze, di garantire il proseguimento di tutte le 
attività anche in modalità on-line, a causa dell’emergenza sanitaria, in caso di sospensione delle attività 
didattiche. 

- La disponibilità ad interfacciarsi con i docenti e offrire loro supporto per meglio gestire situazioni 
relazionali. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico professionale da attribuire prevede il supporto psicologico per i componenti della comunità 
scolastica mediante l’attivazione di uno Sportello d’ascolto, rivolto agli alunni di questo Istituto 

DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’attività avrà decorrenza nell’arco dell’anno scolastico 2021/2022   da marzo a giugno 2022 e sino al termine 
delle attività didattiche 

 
NATURA DELL’INCARICO 

 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza 
vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle attività fornite dal Dirigente Scolastico  incaricato della 
procedura di selezione. 

 
 COMPENSO 

Il Dirigente Scolastico sottoscriverà un contratto di prestazione d’opera occasionale. Per l’attività professionale 
oggetto dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari ad € 40,00 (quaranta) lordi/ora fino ad un 
massimo di 50 ore per il periodo da marzo a giugno 2022.  
Il compenso è onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine 
dell’incarico dopo l’esibizione della seguente documentazione: 

- Registro delle attività svolte  

- Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 

- Dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate; 
 e sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) ovvero con 
nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati). 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

  

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
applicazioni di misure di prevenzione e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
a) I requisiti minimi richiesti sono: 
- Laurea specialistica in Psicologia ovvero V.O. quadriennale; 
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’ordine degli Psicologi; 
- Specializzazioni post lauream, nell’ambito di pertinenza dell’incarico 
- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
- Si richiedono esperienza di intervento con minori in situazione di difficoltà o disturbo scolastico, 



 
precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico, situazioni di bullismo/cyberbullismo, 
conoscenza della rete dei servizi locali, capacità di collaborazione/mediazione con i rappresentanti 
delle istituzioni sanitarie specifiche locali. 

 

CRITERI E MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA COMPARAZIONE 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 

la quale   valuterà le domande sulla base della tabella di valutazione seguente: 

La Commissione si riserva di effettuare eventuale colloquio dei candidati. 
 

ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Pervenute oltre i termini previsti; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- Presentate da soggetti che non presentano i requisiti minimi richiesti; 
 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare: 

- domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (allegato A) 
- dichiarazione personale (allegato B) 
- curriculum vitae in formato europeo;   
- tabella di valutazione; 
- proposta progettuale per l’intervento proposto; 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- autocertificazione incarichi attinenti al lavoro dello psicologo in ambito scolastico. 

La domanda di partecipazione alla selezione e la documentazione richiesta, da produrre in carta semplice, 

dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola trasmessa tramite mail   

csic84000l@pec .istruzione.it  “ riportando nell’oggetto la seguente causale: Candidatura avviso pubblico 

esperto esterno SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO o in busta chiusa, brevi manu, sempre recante la stessa  

dicitura.  

Termine di scadenza delle domande: 04/03/2022, ore 13.00. 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla commissione appositamente nominata da questa Istituzione 

Scolastica, di cui il Dirigente Scolastico fa parte e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico, tenendo conto di quanto espresso nel presente avviso. 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà all’analisi delle offerte e all’attribuzione di punteggi 

corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 - Laurea specifica in psicologia conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (Laurea magistrale) MAX. punti 

15;  
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- Specializzazioni post-lauream relative all’incarico da svolgere, (punti 2 per la specializzazione o diploma max. 

pp.6);  

-  Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta (pp.5) 

- Master di durata annuale (punti 1 per master, Max punti 3);   

  - Precedenti esperienze di collaborazione con le scuole e/o gestione Sportello d’Ascolto (punti 3 per ciascun 

anno scolastico, per max pp 9);  

PREROGATIVE: l’Istituto si riserva il conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. A parità di punteggio le precedenze sono quelle stabilite dal DPR 487/94, art.5 comma 5. 

NORME FINALI 

La commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come 

da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto 

all’incarico; predisporrà a tal fine un formale verbale, contenente l’indicazione delle valutazioni comparative 

effettuate, formulando la graduatoria. La graduatoria approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata all’albo del 

sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 Il presente avviso è affisso all’albo on line, amministrazione trasparente e sito web della scuola. 

Ai sensi del Decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo di San FILI 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 alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

suddetto trattamento dei dati personali 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                          Sandra Grossi 

 Firma autografa sostituita a mezzo        

stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39 


