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Prot. 6140 VI.1.1

del 18/11/2020
Al Personale Docente
All’albo on line
Sito Web

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per individuazione di esperto interno o esterno
finalizzato all’attivazione del Supporto psicologico ai sensi della nota del DGRUF
prot. n. 23072 del 30/09/2020
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;
VISTA la nota del DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a
ciascuna Istituzione Scolastica per il periodo settembre/dicembre 2020, la risorsa finanziaria pari
ad euro 1.600,00 finalizzata all’attivazione del supporto psicologico;
ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi del Programma Annuale 2020;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra MI e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi come da
prot. n. 1746 del 26/10/2020;
TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, l’importo complessivo è pari ad € 1.600,00;
VISTA la rilevanza e l’utilità di dotare l’Istituzione Scolastica di un servizio volto al supporto
psicologico dei vari soggetti appartenenti a questa Comunità Scolastica;
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto all’individuazione di
esperto interno o esterno;
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;
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 scolastiche”;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del
Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato 1

dall’INAIL del mese di aprile 2020;
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;
EMANA
il presente Avviso pubblico per il reclutamento di esperto interno o esterno con Laurea
magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in PSICOLOGIA per il supporto
psicologico a studenti e personale della scuola, al fine di per rispondere a disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà
relazionali, disagio psicologico o per prevenire forme di disagio e/o malessere psicofisico.
PROGETTO
Sportello “Benessere a
scuola”

PERIODO
IMPORTO LORDO
Dalla data di stipula del
€ 1.600,00 per max n.
contratto fino al
40 ore di attività
31/12/2020
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum, in
formato europeo, debitamente firmato unitamente ad una proposta progettuale. Gli interessati,
possono produrre domanda, utilizzando il modello per come allegato, da inviare tramite e-mail
all’indirizzo istituzionale CSIS072008@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 26
novembre 2020. Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa
ai sensi e per gli effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e per la durata
necessaria agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. La selezione
tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, nominata dal
Dirigente Scolastico;per la selezione si valuteranno titoli, competenze ed esperienze maturate,
sulla base dei criteri indicati nella sottostante tabella. L'esito della selezione sarà comunicato
mediante affissione all'Albo della Scuola. Questa Istituzione si riserva di procedere al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Titoli culturali

Punteggio

Per un voto fino a 94, punti
4;
Da 94 fino a 100, punti 6
Da 100 fino a 105, punti7
Da 105 fino a 110, punti 8
per la lode, punti 2 (max 10
punti)
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
6
Altra Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento
3
Corso post laurea afferente la tipologiad’intervento (dottorato Punti 5 per ognititolo (max
di ricerca, master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 15)
perfezionamento 60 cfu)
Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia
1 (fino a pt 3)
dell’intervento
Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività 2 (fino a pt 10)
previste (della durata di almeno 30 ore)
Titoli ed esperienze professionali
Punteggio
Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito
Punti 2 per ogni anno di
attività (max 13)
Proposta progettuale
Punti max 20
Titolo di accesso
Diploma di laurea specialistica di 2° livello o Laurea
magistrale in Psicologia
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L’importo complessivo per il compenso disponibile è pari a max € 1.600,00 (milleseicento/00)
lordi, onnicomprensivi di ritenute, contributi ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine
dell’incarico in relazione al numero di ore
a seguito dell’esibizione del Registro delle attività svolte contenente relazione finale e timesheet
degli interventi. L’incarico non costituisce rapporto di impiego
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa
Istituzione Scolastica www.pizzinipisanipaola.edu.it..
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale
e comunitaria.
Allegato:
1) Modello di domanda di partecipazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Miriam Curti

Documento firmato digitalmente
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