
 

  

 
 

            Distretto Scolastico n. 007 

        Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco” 

            Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

               Via Monreale 75020 –MARCONIA di PISTICCI  Tel.0835/416012-Fax 

0835/412111 

           e-mail: mtic822007@istruzione.it  pec: mtic822007@pec.istruzione.it 

          Sito web: icflaccomarconia.edu.it 

        Cod. Mecc. MTIC822007                                                  C.F. 90017310773 

 

All’albo dell’Istituto Comprensivo  

Q.O.Flacco di Marconia 

 

Alle scuole della  

Provincia di Matera 

 

A tutti gli interessati  

 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI 

INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 

CIG Z6D35792E1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, e ss.mm.ii”.;  

 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazioni 

d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti afferenti sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa ed in coerenza con l’autonomia scolastica; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

 

VISTA la necessità di attivare misure di assistenza psicologica per supportare gli studenti nel loro percorso 

di formazione e di educazione, anche in considerazione delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e dei loro riflessi sulla vita e sulla socialità degli alunni; 

 

VISTO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 

 

RILEVATO che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività di assistenza e 

di supporto psicologico nell’ambito di un percorso orientamento permanente e di un’educazione orizzontale 

che coinvolga esperti della psicologia; 

 

RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in possesso delle 

competenze specifiche per la realizzazione dell’attività di supporto psicologico; 

 

VISTA la disponibilità finanziaria garantita dall’erogazione ai sensi dell’art.58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.106 (“c.d. Decreto sostegni bis”), 

lett. A della nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021; 
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RITENUTO pertanto necessario emanare apposito avviso pubblico per l’individuazione di un esperto 

psicologo per la realizzazione dell’attività sopracitata;  

 

EMANA 

 

il seguente bando di selezione per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella realizzazione 

dell’attività di ascolto e di assistenza psicologica nonché di supporto alle diverse problematiche 

adolescenziali anche derivanti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in un’ottica di crescita 

personale e di orientamento permanente nel rispetto delle prospettive di  

prosieguo del percorso di studi mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione 

comparativa dei titoli e delle esperienze professionali secondo i punteggi sotto pubblicati. 

 

I titoli posseduti saranno valutati ad opera di apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico nel 

rispetto della seguente tabella. 

 

 

Titoli e criteri di valutazione max 40 punti. 

 

 

Titoli Valutabili Criteri Punteggio 

Diploma di laurea specialistica 

di 2° livello o Laurea magistrale 

in Psicologia 

Voto fino a 99/110  

Votazione da 100 a 105/110  

Votazione da 106 a 110  

Votazione 110 e lode 

Punti 5  

Punti 7  

Punti10 

Punti11 

Titoli di studio post- laurea 

coerenti con la figura 

professionale 

Dottorato di ricerca in discipline 

psicologiche  

 

Master universitario di II livello 

di durata annuale  

 

 

Master universitario di II livello 

di durata biennale  

 

 

Diploma di specializzazione in 

psicoterapia (Quadriennale) 

conseguito presso Università o 

Istituto Privato, riconosciuto 

equipollente presso il Ministero 

dell’Università e Ricerca 

Punti 5 

 

 

Punti 1  

  

 

 

Punti 2  

 

 

 

Punti 4 

Iscrizione all’Albo degli  

Psicologi 

Iscrizione all’Albo degli 

Psicologi e psicoterapeuti: da 

almeno 3 anni e fino a 5 anni;  

oltre 5 anni 

Punti 5  

 

 

Punti 8 

Esperienze certificate di 

sportello 

di ascolto presso istituzioni 

scolastiche 

Interventi di non meno di 30 ore 

(si valutano max 3 esperienze)  

Punti 2 per ogni 

esperienza 

 

 

 

Esperienze certificate di 

realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità di 

esperto psicologo in ambito 

extra-scolastico per un minimo 

di 20 ore complessive nell’arco 

di un anno. 

Interventi di non meno 20 ore 

(si valutano max 3 esperienze) 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

 

 

 



 

 

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico.  

In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane.  

L’istituto scolastico si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.  

È in facoltà dell’Istituto procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola richiesta 

pervenuta al protocollo via pec entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo 

tecnico, nessuna delle offerte presentate.  

 

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. 

Al termine della valutazione delle candidature pervenute sarà redatta relativa graduatoria pubblicata sul sito 

istituzionale della Istituzione Scolastica e avverso la quale potrà esperirsi ricorso entro i successivi 5 giorni. La 

graduatoria diverrà definitiva dopo 5 gg. dalla pubblicazione in caso di assenza di reclami e conserverà la sua 

validità fino al 30.06.2022. 

 

                   FINALITA’ 

 

 Ridurre al minimo le difficoltà di apprendimento al fine di prevenire ogni forma di disagio 

relazionale, psico-affettivo da esse derivati; 

 Valorizzare il successo formativo per tutti gli alunni e le alunne attraverso didattiche 

individualizzate, ponendo l’attenzione anche al mondo del lavoro; 

 Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, favorendo anche le relazioni con gli insegnanti; 

 Fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo; 

 Favorire l’acquisizione di strumenti didattici per la gestione della classe; 

 Fornire uno spazio informativo e formativo per rispondere ai bisogni specifici degli operatori 

scolastici, socio-familiari e socio-comunitari; 

 Formare la comunità scolastica per prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyber bullismo; 

 Supportare il percorso di crescita personale a fronte della grave emergenza sanitaria da COVD-19; 

 

ATTIVITA’ RICHIESTE 

 

L’incarico prevede le seguenti attività: 

 
o Attività di osservazione in classe, a seguito di segnalazione del docente coordinatore per monitorare 

situazioni problematiche sul piano didattico e relazionale; 
o Sportello di Ascolto per gli alunni (su richiesta degli stessi); 

o Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe con giochi di  (previa 
autorizzazione dei genitori); 

o Presentazione resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico; 

o Incontri formativi su diverse tematiche attuali di integrazione e di lavoro; 
o Gli interventi si svolgeranno a partire dal mese di marzo 2022 fino al mese di agosto 2022; 

o Gli incontri individuali di ascolto e di supporto psicologico in favore degli alunni si svolgeranno nel 
rispetto della riservatezza dell’alunno interessato e in modalità anche telematica (videoconferenza); 

o L’ascolto e il supporto psicologico degli studenti deve per quanto possibile coinvolgere anche i 
genitori o eventuali tutori; 

o Di ogni alunno seguito nel percorso si supporto psicologico deve essere tenuto un apposito report 
indicante le criticità e i progressi; 

o Si deve garantire sempre e comunque la massima riservatezza dei percorsi di ascolto e supporto 
individuali; 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

 Formazione di studenti, genitori e personale scolastico tutto sulle tematiche attuali educative, di 

contrasto alle devianze giovanili e di lavoro; 

 Ascolto e consulenza collettiva e/o individuale del personale scolastico, dei genitori richiedenti e dei 

tutori legali; 

 Ascolto e supporto psicologico individuale degli alunni; 



 

 DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

I soggetti destinatari del progetto sono: 

 

- alunni dell’Istituto Comprensivo “ Q. O. Flacco ” di Marconia che potranno usufruire di ascolto, 

sostegno e orientamento, contattando anche in autonomia e nel massimo riserbo possibile lo 

psicologo; 

- le insegnanti e il personale che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi 

educative e affrontare situazioni problematiche. 

La formazione è rivolta a docenti, genitori, tutori legali, alunni e al personale scolastico tutto. 

 

 

REQUISITI PRELIMINARI DI ACCESSO 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di: 

 

● diploma di laurea in psicologia; 

● specializzazione in psicoterapia; 

● iscrizione all’albo degli psicologi in coerenza con quanto previsto da Protocollo d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi; 

● cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

● godimento di diritti civili e politici; non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

● conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 

 

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

 

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

 

● svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’assoluto rispetto del 

calendario, delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per 

l’a.s.2021/2022; 

● rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03, dal Regolamento del Parlamento Europeo 2016/679 e 

ss.mm.ii. in materia di privacy; 

● produrre la documentazione richiesta compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente 

all’attività svolta; 

● collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti coinvolti. 

 

CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà durata annuale dal mese di marzo 2022 fino al mese di agosto 2022 per un totale di ore non 

inferiore a 100 nella misura di 40,00 € Lordo Stato per ciascuna ora di lavoro. 

La prestazione sarà retribuita con il compenso massimo lordo di 4.000,00 € comprensivo di ogni onere e 

spesa. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 

 

- presentare formale offerta indicando nella busta amministrativa i requisiti richiesti e sopra specificati 

e nella busta tecnica i titoli per la selezione allegando il Curriculum vitae; 

- le offerte potranno pervenire all’indirizzo PEC: mtic822007@pec.istruzione.it indicando         

nell’oggetto “RISERVATO – SELEZIONE INCARICO ANNUALE SUPPORTO PSICOLOGICO;  

- l’oggetto della PEC deve indicare esattamente la dicitura sopra riportata in quanto i documenti 

saranno riservati e secretati dal RUP fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- allegare documento di riconoscimento, tabella auto-valutativa opportunamente compilata dal 

candidato; 
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- allegare autorizzazione al trattamento dei dati personale ex Regolamento UE 679/2019; 

- le candidature potranno essere presentate entro e non oltre il 15 marzo 2022 alle ore 23:59; 

- l’Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta; 

- 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; 

- il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale nonché inviato a tutte le istituzioni scolastiche 

presenti nell’Ambito territoriale di Matera. 

 

 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                        Dott.ssa Anna Di Trani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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