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A tutti gli interessati  

 All’albo on line alla sez. bandi e contratti di 

Amministrazione trasparente  

  

OGGETTO: Avviso pubblico di indizione procedura di selezione aperta per 

l’individuazione di uno psicologo (interno e in subordine esterno) per il conferimento 

dell’incarico per l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

- PREMESSO che si rende necessario provvedere al reperimento di personale esperto interno e in 

subordine esterno, qualificato per lo “Sportello di ascolto psicologico”, allo scopo di dare supporto 

psicologico a tutta la comunità scolastica per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza 

Covid-19;  

- 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;  

- VISTO il D. Lgs. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;  

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

- VISTO il D.Lgs. de1 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce le norme di 

trasparenza per la definizione dei compensi;  

- VISTO il D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

n. 50 del 18/04/2016;  

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” - ed in particolare gli art. 43,44, 45 - 

che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari 

attività; 
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- VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- VISTO il PTOF 2019-2022 dell’Istituto IC “G. Gaglione” di Capodrise;  

- VISTO il Regolamento d'Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi - procedure in economia;  

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, come 

modificato dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 dell’8 

luglio 2019;  

- VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  

- VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (Linee guida in merito alla stipula 

di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);  

- VISTO Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni»;  

- VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) 

ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;  

- VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;  

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);  

- VISTA la nota M.I. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione integrativa 

dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzata 

all’attivazione del servizio di assistenza psicologica allo scopo di dare supporto psicologico alle 

Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico  

- VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020  

- VISTA, inoltre, la nota prot. 1746 del 26/10/2020, a firma del Capo del Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, in cui si prevede che l’attivazione del 

servizio di supporto psicologico nel periodo settembre – dicembre 2020, per un impegno non inferiore 

al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito monitoraggio che 

sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione necessaria per la conseguente 
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assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo per garantire la 

prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021;   

- CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E.F. 2020  

- CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 

all’individuazione di uno psicologo da parte di questa Istituzione Scolastica  

- CONSIDERATA la necessità di reperire uno psicologo esperto interno o in subordine esterno con cui 

sottoscrivere contratti per supportare l’Istituzione scolastica nel contesto emergenziale in atto;  

- CONSIDERATO che il servizio di sportello di ascolto si propone le finalità seguenti:  

- Promozione del benessere scolastico degli alunni e dei docenti,  

- Promozione del dialogo scuola- famiglia in un’ottica di corresponsabilità educativa;  

- Prevenzione del disagio relazionale;  

- Attenzione ad aspetti di benessere psicologico per tutti gli utenti e attori della vita della scuola;  

- VISTA la propria determina di indizione procedura del 20/11/2020 prot. n. 5750/IV.5  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso    
  

EMANA 

 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna e in subordine esterna per l’attribuzione 

di n. 1 incarico di esperto PSICOLOGO, per l’attivazione di uno sportello di ascolto e di aiuto psicologico 
destinato agli alunni, ai docenti, ai genitori degli alunni frequentanti l’I.C. “G. Gaglione” di Capodrise.  

  

Art. 1 – OBIETTIVI ED OGGETTO  

L'incarico professionale da attribuire prevede l'attivazione di uno sportello di ascolto e di aiuto 

psicologico all'interno dell’Istituzione Scolastica, con eventuale raccordo con Enti presenti sul territorio. 

L’esperto dovrà garantire il suo intervento con presenza in Istituto e/o in modalità online (tenuto conto 

della situazione emergenziale) secondo un calendario da concordare con il Dirigente scolastico.  

Lo sportello sarà rivolto:  

- Agli studenti, ai genitori degli studenti, ai docenti, al personale ATA dell’I.C. “G. Gaglione” di 

Capodrise; 

Gli interventi dovranno essere tesi a:  

- Fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-

19, nei casi di stress lavorativo e difficoltà relazionali;  

- informare gli studenti, genitori, docenti e personale ATA con incontri tesi a promuovere la 

conoscenza del servizio;  
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- individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte, casi di disagio, 

situazioni a rischio, disagi emergenti negli alunni con bisogni educativi speciali;  

- fornire una mirata azione di orientamento (migliorare la capacità degli studenti di comprendere 

se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole);  

- promuovere momenti di ascolto per gli studenti onde aiutarli ad affrontare le problematiche 

relative al rapporto con la scuola, con i compagni, con i genitori in una situazione emergenziale;  

- svolgere attività di supporto/consulenza/indirizzo per i docenti e personale ATA;  

- svolgere attività di supporto alla funzione genitoriale;  

- svolgere azioni di supporto alle classi ed ai singoli anche in caso di episodi di bullismo e 

cyberbullismo. L’attività del professionista dovrà essere svolta nel rispetto della privacy ai sensi 

del D. Lgs.196/2003 e GDPR, RU 679/2016.  

 

Art.2 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

L’incarico dovrà svolgersi a partire dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2020, per un 
massimo di 40 ore per incarico di consulenza ed un minimo di 20 ore.  

Con nota M.I, n. 1746 del 26/10/2020, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, è 

stato definito l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora, quale valore della prestazione professionale. Si 
rende noto che per l’incarico è prevista la possibilità di proroga nel caso di assegnazione finanziaria di 

ulteriori euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo per garantire la prosecuzione del medesimo 
servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021.  

L’attività del professionista dovrà essere svolta nel rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs.196/2003 e 
GDPR, RU 679/2016.  

 

Art. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati, sarà effettuata da una 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di 
ammissione e ai titoli presentati. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura 

considerata valida e pienamente rispondente ai requisiti. Si informa che parimenti, non si procederà 
all’affidamento se nessuna delle candidature presentate sarà ritenuta adeguata.  

 

Art. 4-CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI ACCESSO 

La selezione dello psicologo dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di 
partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa tra Mi. e C.N.O.P. 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 a 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 
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psicologico; c) formazione e/o  esperienza specifica nell'ambito della psicologia evolutiva (fascia 3-13 

anni).  

 Art. 4 a - REQUISITI  

- Laurea magistrale in Psicologia;  

- iscrizione all’Ordine degli psicologi;  

- specializzazione in Psicoterapia indirizzo clinico;  

- consolidata esperienza con bambini ed adolescenti di fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni 

(almeno quinquennale);  

- consolidata esperienza in attività di formazione docenti (almeno due evidenze);  

- esperienza in psicoterapia (almeno quinquennale);  

- esperienza pluriennale con scuole in progetti PTOF, POR o PON in analoga  figura. Ciascuna 

esperienza può essere indicata una sola volta.  

L’aggiudicazione avverrà tenendo conto delle seguenti priorità:  

1) personale interno all’istituzione scolastica;  

2) personale in servizio in altre istituzioni scolastiche mediante ricorso a collaborazioni 

plurime; 3) personale esterno.  

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi 

deducibili della tabella allegata. 

  

Art. 5 - IMPORTI  

L’importo complessivo per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è di 1.600,00 (milleseicento), 
compresivi di IVA e ogni altro onere. Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge 

e delle spese non dovrà superare la cifra pari a   40,00, da intendersi al lordo IRPEF, IRAP o IVA, 
nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale assicurativo presente e futuro e di ogni altra 

ritenuta, secondo quanto stabilito nel  
Protocollo d’intesa tra M.I. e C.N.O.P.  

Il compenso sarà liquidato alla scadenza del contratto, previa invio di una relazione descrittiva delle 

attività svolte e della documentazione prodotta.  

Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  
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I docenti interni e in subordine esterni interessati potranno presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente mediante la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, Allegato A 

Schema curriculum vitae e un copia di documento di identità in corso di validità.  
 

La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’IC “G. Gaglione” di Capodrise dovrà 

essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 10.00 del 02/12/2020 a mezzo raccomandata 

indirizzata all’I.C. “G. Gaglione” di Capodrise – via Dante n. 26 - 81020 Capodrise (CE) o a 

mezzo PEC all’indirizzo ceic83000v@pec.istruzione.it  

 

Si precisa che:  

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta 

della Scuola;  

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 

quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;  

- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;  

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 

02/12/2020; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 10 

giorni dalla data di pubblicazione;  

- il calendario e gli orari saranno fissati dall’Istituzione scolastica e concordati con l’esperto 

secondo le modalità sopra indicate;  

- la selezione avverrà anche in presenza di un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti  

richiesti;  

- a parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età;  

- le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’I.C. “G. Gaglione” di Capodrise e/o in 

modalità a distanza (tenuto conto dell’emergenza sanitaria), in orario antimeridiano e/o 

pomeridiano, si articoleranno in più incontri durante le settimane di dicembre 2020.  

- Il contratto si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cc, nel caso in cui l’Istituto 

accerti:  

 La non veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista nella fase di partecipazione al 

bando;  

 La violazione degli obblighi contrattuali da parte del professionista;  

 La frode, la negligenza, l’imperizia da parte del professionista nell’esecuzione degli 

obblighi e delle conduzioni contrattuali.  

 Sono inoltre cause di risoluzione:  

- Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relativo al gradimento e al risultato dell’azione;  

- La soppressione dell’azione formativa per sopraggiunti gravi motivi.  
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Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI   

Trattamento dei dati personali: i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai 

sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (RGPD-UE 679/2016) 

esclusivamente nell’ambito della gara.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.   
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” di Capodrise rappresentato legalmente 

dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Pietro Bizzarro.   

Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Oxifirm di Bove Antonio con sede via Laurenza n.41 
– San Felice a Cancello (CE). 

 

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, Dott. Pietro Bizzarro. 
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e GDPR, RU 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.   
Il  presente  Avviso  viene  pubblicizzato  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 

web: www.icgaglionecapodrise.edu.it.  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise.edu.it./
http://www.icgaglionecapodrise.edu.it./


                                                                                                                                  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE”  

 

           VIA DANTE, 26      -     81020 CAPODRISE (CE)  

  
   0823 830 494 (Pres.)  -   0823 516 218 (Segr.)                                                                     e-mail: ceic83000v@istruzione.it  
C.M.: CEIC83000V        C.F.:   80103200616                                                                           pec: ceic83000v@pec.istruzione.it  
C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it  

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 
PUNTI) 

Punteggio 
max  

Criteri di attribuzione dei punteggi 

Corsi di perfezionamento di durata 
annuale relativi alla psicologia dello 
sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, gestione e intervento 
con i BES, ecc.) 

2 1 punto per un titolo, 2 per due titoli 
(massimo) 

Master Universitari di Primo Livello relativi 
alle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica) 

4 2 punti per un titolo, 4 per due titoli 
(massimo) 

Master Universitari di Secondo livello 
nell'ambito della psicopatologia 
dell'apprendimento scolastico e delle 
problematiche inerenti la psicologia dello 
sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica)  

8 4 punti per un titolo, 8 per due più 
titoli (massimo) 

Congressi  di almeno 30 ore inerenti 
l'ambito della psicologia 
dell'apprendimento scolastico e delle 
problematiche dello sviluppo psicologico 
(es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-
relazionali, disabilità) con conseguimento 
dei relativi crediti ECM 

5 1 punto per ogni esperienza 
documenta, max 5 punti 

Corsi di formazione di almeno 30 ore 
presso enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito degli apprendimenti scolastici e 
delle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali, difficoltà socio-
relazionali, disabilità) con conseguimento 
dei relativi crediti ECM 

10 2 punti per ogni esperienza 
documentata, max 10 punti 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia 
OPPURE Dottorato di Ricerca in Psicologia 
(con percorso di studi orientato alla 
psicologia dello sviluppo, alla psicologia 

12 6 punti per ogni titolo, max 12 punti 
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scolastica, alla neuropsicologia dell'età 
evolutiva) 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o 
cartacee) reviewed inerenti l'ambito degli 
apprendimenti scolastici e delle difficoltà 
evolutive, delle quali si fornisce il codice 
ISBN 

4 1 punto per ogni pubblicazione, max 4 
punti 
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggi
o max  

Criteri di attribuzione dei punteggi 

Contratti per attività di Sportello d'ascolto 
scolastico documentati e retribuiti di 
almeno 40 ore annue (anno scolastico), 
indipendentemente dal numero di scuole 
in cui si opera 

15 da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 5 anni: 10 
punti, oltre 5 anni: 15 punti 

Attività documentata e retribuita di 
Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione, Lettore (provinciale) per 
ogni anno scolastico  

2 1 punto per ogni anno di attività, max 
2 punti 

Attività di consulenza e collaborazione con 
le istituzioni scolastiche a supporto dei 
processi di inclusione con particolare 
riguardo alla redazione dei PEI per gli 
alunni con disabilità e dei PDP per gli alunni 
con DSA, per ogni anno scolastico 
indipendentemente dal numero di scuole 
in cui si opera 

3 1 punto per ogni anno di attività, max 
3 punti 

Attività di formatore/conduttore di 
laboratori o corsi di formazione  di almeno 
6 ore con accreditamento del Ministero 
dell'Istruzione, per conto di associazione o 
di enti  

10 2 punti per ogni corso,  max 10 punti 

Attività di formatore/conduttore di 
laboratori o corsi di formazione di almeno 
6 ore, per conto di singole Istituzioni 
scolastiche o di reti di scuole 

5 1 punti per ogni corso,  max 5 punti 
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Contratti per attività di screening volti 
all'intercettazione precoce delle difficoltà 
di apprendimento e delle difficoltà di 
relazione/comportamento 

10 1 punto per ogni esperienza 
professionale, max 10 punti  
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 TOTALE 
90 
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