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    Ministero dell’Istruzione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER 

Via Stati Uniti D’America, s.n.c. – 86039 Termoli tel. 0875/712820 – Fax 0875/712839 
Codice meccanografico: CBIC856007    Codice Fiscale: 91055140700 
email: cbic856007@istruzione.it  Pec:cbic856007@pec.istruzione.it  

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it 
________________________________________________ 

 

AVVISO di SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO ANNUALE PROFESSIONALE DI 

ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- CONSIDERATO che questo istituto necessita all’interno delle proprie strutture scolastiche di un servizio 

di assistenza psicologica per l’attuazione di attività di counselling  agli studenti ed al personale in merito 

all’emergenza Covid-19; 

- ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente avviso di selezione. 

- VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio; 

- VISTO il D.I. n.129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con 

esperti per particolari attività e insegnamenti e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- VISTA la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Funzione Pubblica che ha per oggetto: L. 24/12/2007, n. 244 disposizioni in tema di collaborazione esterne; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 

- VISTO il Protocollo MI-CNOP per l’assistenza psicologica nelle scuole; 

- VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5493 del 06/11/2020, 

 

INDICE 

 

il seguente Avviso di Selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell´art. 55 D.Lgs. 163/2006 mediante 

pubblicazione sul sito web di Istituto www.comprensivoschweitzer.edu.it per il conferimento di incarico, 

mediante stipula di contratto di prestazione d´opera professionale – intellettuale, da conferire a personale esperto 

in attività di supporto psicologico, rivolte al personale scolastico e agli studenti,  per rispondere ai disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico.   
 

Art.1 – ENTE COMMITTENTE 

Istituto di Istruzione Comprensivo Schweitzer - via Stati Uniti s.n.c. TERMOLI (CB) 
 

Art. 2 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

a. attivazione di uno sportello per  gli studenti della scuola secondaria di I grado e il personale dei tre ordini di 

scuola; 

b. supporto e consulenza ai docenti nella gestione di situazioni di disagio; 

c. incontri di in-formazione, per i genitori dei tre ordini di scuola, su temi educativi e formativi; 

d. interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 

verificate dal consiglio di classe e/o dal collegio dei docenti; 

e. servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e 

traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio; 
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ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
La durata dell’incarico è annuale, con  attivazione indicativamente da novembre 2020 per terminare a maggio 2021. 

Il contratto decorrerà dall´aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 

 

ART. 4 – 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. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi in cui si articola l’Istituzione Scolastica. 

Sportello per i ragazzi presso la Scuola Secondaria di I grado e sportello per i docenti presso la sede centrale di 

via Stati Uniti. 

 

ART.6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il soggetto che aderisce all’avviso è invitato a indicare in un’ottica di co-progettazione le fonti culturali, le modalità 

operative, le finalità e gli obiettivi della propria offerta attraverso una forma aperta e condivisa. 

La collaborazione sarà espletata dal soggetto in piena autonomia. 

 

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZA 

Il personale esperto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e 

retribuito, oppure, formazione specifica acquisita presso 4 istituzioni formative pubbliche o private accreditate di 

durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b. incompatibilità, 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. Possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

d. Godimento di diritti politici e civili; 

e. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

f. Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

g. Si considereranno titoli preferenziali: 

- Attestata esperienza di collaborazione con le Istituzioni scolastiche in materia di gestione di sportello 

scolastico – punto d’ascolto; 

- Conoscenza delle dinamiche e della situazione specifica degli Istituti Comprensivi, attività contro la 

dispersione, dinamiche relazionali gruppi classe, consulenza psicologica, ecc. 

- Attestata esperienza in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, anche in situazione di 

difficoltà o disagio scolastico; 

- Attestata esperienza in consulenza psicologica individuale e di gruppo; 

- Conoscenza della rete dei servizi locali, capacità di collaborazione/mediazione con i rappresentanti delle 

istituzioni sanitarie specifiche locali. 

 

L’esperto dovrà assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di 

retribuzione nei confronti degli eventuali soci e/o lavoratori dipendenti. 

 

ART.8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15 Novembre 2020 

esclusivamente via PEC  a  cbic856007@pec.istruzione.it  la: 

 
"DOMANDA per il conferimento di INCARICO PROFESSIONALE di Psicologo, completa di 

documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti". 
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Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine . 

Documentazione da presentare: 

a. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C Schweitzer secondo il 

modello allegato al presente bando (Allegato A); 

b. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

c. Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto; 

d. Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V. con la dichiarazione della 

disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati 

(Allegato B); 

e. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

f. 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. La 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate e della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

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 loro l’incarico. 

 

ART. 9 – CRITERI di VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

 

INDICATORI TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo 
ordinamento (laurea magistrale) 
110 punteggio 15 
da 109 a 100   punteggio    8 
fino a 99 punteggio 5 

 
 

MAX. punti 15 

Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità 
richieste (punti 5 per altra laurea) MAX. punti 5 

Corsi di perfezionamento e master certificati da Istituti 
Universitari, 
(punti 1 per ogni esperienza) 

 
MAX. punti 10 

dottorato in ambito psicologico (10 punti) 
10 punti 

Esperienze pregresse congruenti con l’attività per la quale è 
bandita la selezione di collaborazione con le istituzioni 
scolastiche (punti 3 per incarico negli ultimi 6 anni 
scolastici ad esclusione di progetti finalizzati alla 
promozione della salute a scuola. 

 
 

MAX. punti 30 

Esperienze pregresse in progetti di promozione della salute 
(punti 3 per incarico negli ultimi 6 anni) MAX. punti 21 

Esperienze pregresse in altri campi in materia di 
integrazione alunni D.A., BES, D.S.A. (punti 1 per incarico 
) negli ultimi 6 anni scolastici 

 
MAX. punti 6 

Pubblicazioni in ambito psicologico/educativo 

(1 punto per pubblicazione su riviste scientifiche) 
MAX. punti 3 
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ART.10 - COMPENSO 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è di € 40,00. L’importo massimo complessivo del compenso a 

carico dell’ente committente è di € 3.600,00 al lordo di imposte e ritenute varie, onnicomprensivi di ogni 

adempimento previsto all’art. 2 che dovrà essere espletato con un monte annuo di almeno 90 ore e di ogni 

ulteriore spesa; il compenso sarà erogato al termine dell’anno scolastico di riferimento e liquidato a seguito di 

presentazione dell’incaricato di: 

a. Relazione dell’attività e dei risultati conseguiti. 

b. Eventuale fattura elettronica. 

 

 

ART. 11 – ISTRUTTORIA  

 

 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che 

procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di 

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

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

partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze del programma. La partecipazione alla 

selezione non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere alla stipula del contratto senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. Si rammenta che 

la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il candidato che avrà riportato il punteggio più alto, 

l’Amministrazione scolastica potrà stipulato con il candidato che segue in graduatoria.  

 

ART. 12 – STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria 

Personale dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 

 

ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 Codice sulla Privacy, i dati personali forniti dal candidato saranno 

depositati presso l'I.C. "SCHWEITZER” e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al 

trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile del procedimento amministrativo è il 

DSGA  

 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicizzato nell’apposita sezione web dell’Istituto. 

l'I.C. Schweitzer si riserva il diritto di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente avviso a 
suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
Di ogni eventuale determinazione in merito sarà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Ufficiale 

dell’Istituto e sul sito web dello stesso. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Crema 
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