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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 

Ai Dirigenti Scolastici  delle Scuole di ogni ordine e grado  

degli Istituti scolastici statali 

con richiesta di pubblicazione   

all’Albo on line dell’Istituto 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO  

AL SITO DELL’ISTITUTO  

AGLI ATTI  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI  

ESPERTO PSICOLOGO  

PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

• Il protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020 

• Il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere 

nell'ambiente scolastico; 

• Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, con il quale è stato istituito il Ministero 

dell’Istruzione, ed in particolare l’art 4, che prevede l’applicazione, in via transitoria, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la ripartizione delle 

competenze amministrative; 

• Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

• La legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”; il decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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• La L. 234/2021, art. 697, comma 1; 

• La nota del MI prot. n. 9584 del 08/03/2022 

INDICE 

il seguente Avviso di Selezione pubblica per esperto esterno ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.165/2001, mediante 

pubblicazione sul sito web www.mercantinifossombrone.edu.it il conferimento di incarico, mediante 

stipula di contratto d’opera professionale da conferire ad uno psicologo per la realizzazione di attività di 

supporto psicologico rivolto a studenti, famiglie, personale scolastico, per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19; per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali 

e traumi psicologici; per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 

 

ENTE COMMITTENTE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F.LLI MERCANTINI”, 

VIA TORRICELLI N. 29 FOSSOMBRONE (PU) 

 

ART.1 OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

A. Attivazione di uno Sportello di ascolto per effettuare supporto psicologico rivolto ad alunni, 

famiglie, personale scolastico. Tale attività si svolgerà presso l’istituto scolastico e qualora fosse 

necessario o compatibilmente con le esigenze dell’istituto, potrà essere attivato anche in modalità 

on line, sempre in orario pomeridiano per singoli/consigli di classe/docenti/personale ATA, in 

orario curriculare per i gruppi classe. 

B. Gli alunni potranno usufruire, previa autorizzazione dei genitori, dello Sportello di ascolto, 

sostegno e orientamento per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 

e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

C. Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

• Consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il 

consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, 

con i servizi territoriali competenti. 

• Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti. 

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

emergenze educative verificate dal collegio dei docenti. 

 

 

ART. 2 – PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE DELO PSICOLOGO 

L’Istituto Comprensivo procederà alla designazione dello Psicologo, individuandolo secondo quanto 

indicato nell'art. 32 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n.106 secondo 

l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente:   

a) al personale interno all’Istituto scolastico; 

b) al personale interno ad altra Istituzione scolastica che si dichiari disponibile ad operare su 

più Istituti;   
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c) in assenza del personale di cui alle lettere a) e b), la scuola potrà avvalersi di un esperto 

esterno.  

Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera a) e b) sarà destinatari di lettera di incarico; il 

soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera c)  sarà Destinatario di contratto di prestazione 

d’opera. Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera b) e c) dovrà presentare in sedi di 

domanda l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

 
ART. 3 FABBISOGNO DELLA SCUOLA 

La scuola necessita di n 40 ore di intervento sugli aspetti sopra descritti. Resta salva la facoltà del nostro 

Istituto di avvalersi delle candidature rimesse a seguito della presente procedura anche per il successivo 

conseguimento di altri eventuali incarichi che richiedono la medesima professionalità ed analoghe 

competenze anche per progetti diversi pur sempre gestiti dall’Istituto. 

 

 

ART. 4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

 (come indicato all’art. 2.2 del Protocollo MIUR e CNPO): 

A. Diploma di Laurea in psicologia 

B. Iscrizione all’albo degli psicologi 

C. Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, documentato e retribuito, oppure 

formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 

non inferiore ad un anno o 500 ore; 

D. 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; 

E. Titoli preferenziali 

a. Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all'area degli adolescenti 

studenti e dei docenti; 

b. Esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con studenti in situazione di 

difficoltà o disturbo scolastico, precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico, 

conoscenza della rete dei servizi locali, capacità di collaborazione e mediazione con i 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie specifiche locali. 

 
Lo psicologo/a dovrà essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti: 

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.  

L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge. 
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Art. 5 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

1) svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti rispettare il calendario e 

gli orari programmati per l’anno scolastico 2020/2021,  

2) rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 

3) produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’ autonomia scolastica; 

4) compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi; 

5) collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti; 

6) presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 
 

Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

ATTIVITÀ: Consulenza psicologica, supporto psicologico, formazione  

OBIETTIVI 

Realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a: fornire 

supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID- 19; predisporre un 

servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress 

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

malessere psico-fisico; predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per 

fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; avviare azioni 

volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di 

vista, le  tematiche  riguardanti  i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la 

salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 

Art. 7 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENS 

L’incarico avrà durata annuale di circa 40 ore. Il compenso orario previsto è di 40 euro lorde oneri 

compresi. L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. 

 

ART.8 NATURA DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione  di  lavoro  autonomo  ai  sensi 

dell’art.2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle 

direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

 
Art. 9 STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della 

Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 

 

Art. 10 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

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

comprende 11 plessi,  presso ciascuna sede, salvo le attività che, per esigenze organizzative, saranno 

previste online. 
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Art. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
 

 

Titoli di Studio 

 

Punti Da compilare a 

cura del candidato 

 

Da compilare a cura 

della commissi 

one 

LAUREA PSICOLOGIA 

quinquennale vecchio ordinamento 

LAUREA SPECIALISTICA in PSICOLOGIA 

Nuovo ordinamento 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

110 elode… .................................... punti10 

110 .................................................... punti 

9 

da 109 a 105 ................................... punti 7 

fino a 100.....................…. punti3 

 

 

 

max punti….. 

  

Esperienze professionali    

 

Esperienze certificate di realizzazione di 

interventi (esclusi tirocini) in qualità di esperto 

psicologo in ambito scolastico per un minimo 50 

ore complessive in un anno scolastico 

Max punti 

 

2 punti per ogni 

esperienza 

  

Esperienze certificate di realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità di esperto psicologo in 

ambito extrascolastico 

per un minimo di 20 ore complessive nell’arco di

 un anno. 

Max punti 

…. 

2 punti per ogni 

esperienza 

  

Precedenti esperienze nell’istituto valutate 

positivamente 
Max Punti 

2 punti per 

ogni esperienza 

  

TOTALE  
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ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione alla selezione, corredate dalla documentazione di cui all’art. 5 del presente 

Avviso, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando gli appositi modello allegati, entro le ore 10,00 del giorno 18  agosto 2022. 
 

Sono ammesse esclusivamente le seguenti modalità di presentazione della candidatura: in formato pdf 

tramite Posta Elettronica peo  all’indirizzo psic82000l@istruzione.it  o pec  all’indirizzo 

psic82000l@pec.istruzione.it  

Si porta a conoscenza che non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non saranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di decadenza dalla 

graduatoria e/o revoca del contratto. 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, e sarà composta dal Dirigente 

Scolastico stesso, che la presiede, da un collaboratore del Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

Le domande dovranno contenere la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone secondo il modello allegato al presente bando 

(Allegato 1); 

2) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei  requisiti  culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; in particolare, il candidato dovrà allegare 

alla domanda un curriculum vitae aggiornato, che, come prescritto dall'art. 10 comma 8 lett. D del 

D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, dovrà essere redatto in conformità al vigente modello europeo, avendo 

cura di omettere i dati personali (es: data e luogo di nascita, residenza, numeri telefonici, indirizzi 

di posta elettronica, indirizzi e mail, codice fiscale, fotografia ecc.), in ossequio a quanto previsto 

dalla vigente normativa in tema di protezione di dati personali di seguito dettagliatamente 

richiamata; 

3) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

Il candidato dovrà presentare autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente 

di appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. 

L’ amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 

assegnare l’incarico. 
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Art. 13 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nei tempi e nei modi di legge. La 

commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula 

degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà 

pubblicata all’albo della scuola. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature 

e progetti. 

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare 

autorizzazione all’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 
Art. 14 INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 

procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in 

contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati 

personali), che   costituisce attualmente   il   riferimento   normativo   fondamentale   in   materia.    La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale  assegnato  all’ufficio preposto alla conservazione 

delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure comparative. 

 

ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

1) Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta (Allegato A) 

2) Fotocopia del documento di identità  

3) Codice fiscale 

4) Curriculum vitae in formato Europeo 

5) Tabella di valutazione (Allegato B) 

 

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michel Visone. 

 

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/279, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
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potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

ARTICOLO 17 – PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Istituto e all’Albo online. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 

 
 

 

 

 

 

mailto:psic82000l@istruzione.it
mailto:psic82000L@pec.istruzione.it
http://www.mercantinifossombrone.edu.it/


 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  

“F.lli Mercantini” 
Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   

Tel: 0721714376 – 0721742476     Fax: 0721/715533  

Email: psic82000l@istruzione.it  --–     email PEC: psic82000L@pec.istruzione.it 

www.mercantinifossombrone.gov.it  

 

Pag. 9 a 10 

 

Allegato A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “F.LLI MERCANTINI” 

FOSSOMBRONE  

(PU) 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  PER CONFERIMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE DI  ESPERTO PSICOLOGO  PER L’ATTIVAZIONE DI UN 

SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________nat a _______________________ 

il _____________________________________ e residente a _______________________________ 

in Via ________________________________N° _____________________cap._____________ 

Prov. ______________________________Codice Fiscale _________________________________ 

tel. _____________________________ cell. ____________________________________________ 

EMAIL_________________________ 

 

In possesso dei requisiti richiesti  

C H I E D E 

di partecipare all’avviso pubblico, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di figura esperta 

per supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  
o di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero ;  

o di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

o di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

o di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Alla presente istanza allega:  
1) Curriculum vitae formato europeo; 

2) Codice fiscale;  

3) Documento di identità valido.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Data, _____________________    Firma,______________________ 
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ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
 

 

Titoli di Studio 

 

Punti Da compilare a 

cura del candidato 

 

Da compilare a cura 

della  

commissione 

LAUREA PSICOLOGIA 

quinquennale vecchio ordinamento 

LAUREA SPECIALISTICA in PSICOLOGIA 

Nuovo ordinamento 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

110 elode… .................................... punti10 

110 .....................................................punti 

9 

da 109 a 105 .................................... punti 7 

fino a 100.....................…. punti3 

 

 

 

max punti….. 

  

Esperienze professionali    

 

Esperienze certificate di realizzazione di 

interventi (esclusi tirocini) in qualità di esperto 

psicologo in ambito scolastico per un minimo 50 

ore complessive in un anno scolastico 

Max punti 

 

2 punti per ogni 

esperienza 

  

Esperienze certificate di realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità di esperto psicologo in 

ambito extrascolastico 

per un minimo di 20 ore complessive nell’arco di

 un anno. 

Max punti 

…. 

2 punti per ogni 

esperienza 

  

Precedenti esperienze nell’istituto valutate 

positivamente 
Max Punti 

2 punti per 

ogni esperienza 

  

TOTALE  

Data, _____________________ 

 

Firma,______________________ 
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