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Vinci, 01/10/2021 

                                                                                                                  Agli atti 

                                   All’Albo d’istituto 

                                   Al sito web  

AVVISO ESTERNO PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO PSICOLOGICO 

CURATO DA n. 1 ESPERTO PSICOLOGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 59/97 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente 

dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO Il D.I. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 06.11.2018 n. 113, con la quale è stato adottato il PTOF per il 

triennio 2019-2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto l’26/02/2019 con delibera n. 13 che disciplina 

le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto e delle procedure comparative; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire un contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per lo sportello psicologico e consulenza in oggetto; 

EMANA 
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Il presente avviso di selezione pubblica per l'affidamento di 1 contratto di prestazione d'opera in qualità di 

CONSULENTE PER L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PSICOLOGICA PRESSO L'ISTITUTO 

COMPRENSIVO VINCI (FI). 

DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Il servizio di attività di sportello psicologico ha la funzione di offrire assistenza al personale, alle famiglie e agli 

alunni dell'I.C. VINCI per problemi inerenti alla scuola, allo sviluppo della personalità degli alunni e alle relazioni 

interpersonali. 

 Il servizio intende 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; 

•  la predisposizione di 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;  

• la predisposizione di un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie per fornire 

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

• 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. 

L'esperto dovrà inoltre operare in coerenza con le strategie adottate dalla scuola per la prevenzione del disagio e 

della dispersione scolastica, per il contrasto dei comportamenti a rischio e di atteggiamenti prevaricatori ed 

intolleranti, in accordo con i valori, i diritti ed i doveri e le norme sancite dal Regolamento d'istituto, in stretto 

coordinamento con l'organizzazione scolastica, con i coordinatori di classe, con la Dirigente Scolastica ed i suoi 

collaboratori. 

In particolare, lo sportello di ascolto rivolto ai docenti e ai genitori dell'Istituto sarà secondo le seguenti modalità. 

A) CONSULENZA PSICOLOGICA PER I DOCENTI E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI, con modalità 

di accesso su richiesta da parte dei genitori e del personale scolastico dei tre ordini di scuola.  

L’attività sarà organizzata in incontri di due ore, di cui circa metà antimeridiani e metà pomeridiani, e 

partecipazione ai diversi consigli di classe che ne fanno richiesta, con le seguenti finalità: 

1. Sostegno psicologico per affrontare lo stress e le incertezze derivate da questo periodo difficile di pandemia; 

2. Azioni facilitanti la gestione dei conflitti relazionali all’interno del gruppo classe su richiesta dei docenti;  

3. Offerta di indicazioni operative e strategie di lavoro;  

4. Supporto psicoeducativo ai genitori; 
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5. Supporto agli insegnanti per poter affrontare le varie problematiche che si riscontrano nel gruppo classe o 

con i singoli alunni; 

6. Indicazioni per l’inserimento e il coinvolgimento di alunni che presentano disabilità, per permettere ai 

docenti di utilizzare il gruppo classe come risorsa per l’apprendimento e l’integrazione. 

Tali interventi prevedranno: 

• momenti di ascolto e consulenza attraverso l’attività di sportello aperto a docenti, famiglie e ragazzi; 

• presenza nei consigli di classe che lo richiedono e nelle classi prime della scuola secondaria di I° grado 

per favorire il passaggio da un grado all’altro di scuola; 

• incontri di formazione estesi alle famiglie, anche in collaborazione con il comune di Vinci; 

• interventi di supporto diretto in classe, nelle classi con un clima relazionale “difficile”, laddove richiesto 

dagli insegnanti riferito a: osservazione delle dinamiche di classe, formazione ai ragazzi e ai docenti sulla 

relazione e gestione dei conflitti, proposte di strategie migliorative, colloqui con docenti e genitori. 

Le eventuali ore non fruite potranno essere destinate a incontri divulgativi sulle principali tematiche psicologiche 

attuali rivolti ai genitori e/o ai docenti. 

B) SPORTELLO D’ASCOLTO PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO AI RAGAZZI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO PER FAVORIRE LA GESTIONE DELLO STRESS DERIVATO DALLA 

EMERGENZA COVID-19, con modalità di accesso su richiesta da parte degli alunni, previa autorizzazione dei 

genitori.  

Tali interventi prevedranno: 

• Accoglienza di dubbi, curiosità, ansie relativi alla situazione contingente di emergenza che sta creando 

notevoli disagi a livello psicologico; 

• Prevenzione primaria del disagio adolescenziale e gestione di questa nuova richiesta di distanziamento 

sociale, mirata ad evidenziare e intervenire sui fattori che contribuiscono al manifestarsi delle condotte a 

rischio; 

• Accoglienza di dubbi e curiosità relative all’ambito delle relazioni familiari e amicali, all’ambito 

scolastico, ai processi di crescita e al progetto di sé. 

DURATA ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività dovranno essere svolte presso i plessi dell’istituto nel corso dell’a.s. 2021/2022, per un massimo di 

complessive 90 ore da retribuire con importo di euro 40,00 (quaranta) lordi/ora, omnicomprensivi di tutte le 

ritenute di legge quale valore della prestazione professionale.  

Le famiglie e i docenti verranno informati dell’avvio del servizio di consulenza tramite circolare e tramite il sito 

dell’istituto.  

La definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con la dirigenza ed il docente referente. 

Tutte le attività da svolgere sono previste in presenza, ma potranno continuare in modalità online qualora le norme 

di prevenzione e controllo Covid-19 lo richiedessero.  
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REQUISITI E TITOLI RICHIESTI 

La selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione 

indicati all’art. 2.2 del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

del 16.10.2020:  

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato 

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

durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) 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;  

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica: 

- Laurea in Psicologia; 

- Non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;  

- Non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni;  

- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;  

- Presentazione del proprio Curriculum Vitae secondo il modello europeo da cui possa evincersi 

Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico e esperienza pregressa certificata nell’attività 

oggetto dell’incarico. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato 1 deve essere indirizzata alla Dirigente 

Scolastica e per necessità e urgenza deve pervenire entro le ore 09,00 del 17/10/2021 a questo Istituto 

Comprensivo a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: fiic868003@pec.istruzione.it 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e tutte le 

dichiarazioni richieste al punto precedente debitamente sottoscritte.  

L’esame delle offerte sarà effettuato da una commissione il giorno 18 OTTOBRE 2021 alle ore 09,00. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a mancata o tardiva 

comunicazione, né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

La selezione delle domande sarà effettuata secondo i criteri di valutazione sottoelencati stilando la graduatoria 

che verrà affissa sul sito web della Scuola entro il 19/10/2021. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI PER LA 

FIGURA ESPERTO PSICOLOGO 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

Titoli culturali Punteggio 

Laurea conseguita con la votazione di • 110 e lode (Punti 15) 

• 105 a 110 (Punti 10) 

• 100 a 104 (Punti 7) 

• 95 a 99 (Punti 5) 

• 90 a 94 (Punti 3) 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. • Punti 15 

 Corso post laurea afferente la tipologia  d’intervento. • Punti 15 master universitario di II livello -  

dottorato di ricerca. 

• Punti 10 master universitario di I livello  

• Punti 5 Corso di perfezionamento  

Altri titoli culturali specifici afferenti alla tipologia 

dell’intervento. 

• Punti 5  

Corsi di formazione universitari post laurea afferenti alla 

psicologia, alla psicopatologia, alla psicologia educativa e 

clinica (della durata di almeno 25 ore). 

• Punti 5 

Esperienze professionali di sportello psicologico d’ascolto 

riferito all’utenza delle scuole del I° ciclo. 

• Punti 15 per ciascuna esperienza 

 

 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, presentando 

motivato reclamo alla Dirigente Scolastica. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva e avrà validità per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

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

che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere presentata all’Istituto al più tardi 

all’atto della stipulazione del contrato. 
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PERFEZIONAMENTO INCARICO / STIPULA DEL CONTRATTO 

L’esperto esterno, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della 

segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto individuale. 

Il compenso sarà liquidato successivamente a presentazione della calendarizzazione delle ore prestate, fattura 

elettronica e di relazione finale. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'esperto aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall'Istituto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

È inoltre prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle dichiarazioni 

d'offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto e ad attività parzialmente eseguite; 

b) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'esperto aggiudicatario; 

c) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

d) per motivi di pubblico interesse. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione, 

in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell'Istituto. 

Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l’esperto aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'eventuale 

maggiore spesa che l'Istituto dovesse sostenere. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo Vinci https://icvinci.edu.it/  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'Istituto si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e non 

eccedenza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato 

dal D.lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato 

cartaceo. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui alla normativa indicata.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa TAMARA BLASI 
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Si allega al presente bando: 

1) Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1). 

2) Consenso al trattamento dei dati (ALLEGATO 2). 

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445    

     (ALLEGATO 3). 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

Prof.ssa Tamara Blasi 
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