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Prot. n.                                                   Fosdinovo,  01/03/2022              

• Ai Docenti dell'Istituto

• Agli Istituti scolastici della provincia

                                                                                                                      di Massa Carrara

• All'albo on line 

• Al Sito web 

Avviso di selezione per il reclutamento di uno 

psicologo scolastico a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO       il D.P.R n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di 

                   Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, L.15/03/1999 n.59;

VISTO       il decreto 28 agosto 2018 n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla            

                   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" art. 43 c.3;

VISTO       il PTOF dell'Istituto ed il Piano per l'inclusione dell'Istituto;

VISTO       il D.I. n.129 del 28.08.2018 che consente la stipula di contratti di prestazione   

                   d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti e per l'ampiamento  

                   dell'offerta formativa; 

Preso Atto   della trasmissione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni "per l'attivazione del supporto

 psicologico nelle istituzioni Scolastiche"        

RILEVATA

la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall'emergenza COVID 19 e per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali e per prevenire l'insorgere di forme di disaqgio;

CONSIDERATO

di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno non 

avendo nell'Istituzione scolastica personale specializzato

EMANA 

il presente avviso pubblico finalizzato al reclutamento di un  Esperto Psicologo

INCARICO DA CONFERIRE E DURATA DEL CONTRATTO

Lettera di incarico per l'attivazione di uno sportello di supporto psicologico  rivolto al 

personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per prevenire l'insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti.  

Il professionista incaricato dovrà svolgerele seguenti attività in presenza o a distanza anche 

in relazione all'evolversi della situazione di emergenza sanitaria:

• supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e ai docenti;

• partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, disagio o 

svantaggio comunque classificato;

• partecipazione a riunioni di lavoro a livello di istituto sulle tematiche sopra indicate;

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie  rimarrà a carico del 

professionista.

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell'Istituzione 
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scolastica, fermo restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione 

professionale.

La prestazione non costituirà in nessun caso rapporto di impego continuativo. Le attività in 

questione saranno calendarizzate in funzione dell'esigenze dell'istituzione scolastica fermo 

restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione professionale.

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente bando sarà 

corrisposto il compenso forfettario di € 2,500,00 lordo  su cui graveranno tutte le ritenute di 

legge. 

L'incarico sarà svolto nel periodo compreso tra marzo 2022 e maggio 2022 con cadenza 

settimanale fino ad un massimo di n° 70 ore. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente 

firmato, che il Professionista presenterà al responsabile del corso  al termine della propria 

attività.

La liquidazione del compenso previsto avverrà al termine della prestazione dietro 

presentazione di una relazione sull'attività svolta.

In caso di personale esterno, il pagamento della prestazione avverrà a seguito di 

presentazione di  nota di addebito, di ricevuta o di fatturazione elettronica.

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti 

e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Esperto dovrà provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.

CRITERI DI SELEZIONE

•  Titolo di studio - Laurea in Psicologia

• Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;

• Dottorati di ricerca/Master/Corsi di perfezionamento

• Esperienze lavorative ( aver maturato esperienza pregressa documentata come 

conduttore di attività psicologica presso enti pubblici e/o scuole)

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE

La selezione del personale è effettuata da una Commissione. La comparazione avverrà con 

l'attribuzione di un punteggio cui alla tabella seguente:

TITOLI  CULTURALI 

TITOLO DI ACCESSO 

PUNTEGGIO 

Max

Laurea in Psicologia

· Punteggio di laurea pari o inf. a 100    punti  4

· Punteggio di laurea tra i 101 e 110     punti  6

· Punteggio di laurea 110 con lode        punti 10 10

Abilitazione all'esercizio della

 professione di Psicologo                               punti  4 4

Dottorati di ricerca/Master/Corsi di perfezionamento

                                             Punti 5 per ogni titolo 25

Esperienze lavorative documentate nello stesso ambito come 

conduttore di attività psicologica presso enti pubblici e/o scuole

                                              Punti 5 per ogni incarico

30

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della 
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graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell'Istituto.

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data 

di pubblicazione.

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

Il  candidato a cui verrà conferito l'incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”,  pena la 

risoluzione del contratto.

Se dipendenti pubblici o dipendenti da altro istituto, gli esperti, prima della stipula del 

contratto, dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le istanze, presentate utilizzando il modello A (allegato al presente avviso) corredate dal 

Curriculum Vitae in formato europeo e fotocopia del documento di identità , dovranno 

essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all'Ufficio Segreteria dell'Istituto entro 

le ore 12,00 del  10/03/2022

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:

• Consegna brevi mano presso gli Uffici di segreteria

• Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di 

effettiva ricezione da parte della Scuola)

• Posta elettronica certificata (PEC)  msic80500a@pec.istruzione.it

Si fa presente che:

• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno 

prese  in considerazione.

• L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati.

• L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

ESCLUSIONI

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.
CLAUSULE DI SALVAGUARDIA

L'I.C "Bonomi" si riserva la possibilità di sospendere o annullare la procedura di gara in 

qualsiasi momento senza che da ciò possa derivare pretesa alcuna da parte degli aspiranti.

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

domanda pervenuta, purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all'attribuzione dello stesso qualora, a suo insindacabile giudizio, nessun aspirante 

possieda i requisiti necessari.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI 

FINALI

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                        Tosca  BARGHINI
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