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  AL PERSONALE DELL’ISTITUTO  

  A TUTTI GLI INTERESSATI AVENTI TITOLO 
 

  Tramite Albo ON- LINE  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO: PSICOLOGO  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia Scolastica); 

Visto l’art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

Vista la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica 

(Disposizioni in materia di collaborazioni esterne); 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni adottato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 11 del 30/01/2018; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.  129, avente ad oggetto  “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”; 

Visto che il PTOF di questo Istituto Comprensivo prevede la realizzazione di azioni 

per l’inclusione e il benessere di docenti, alunni e genitori; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni di cui al punto precedente si rende 

necessario procedere all’individuazione di un esperto psicologo per funzioni di 

sportello e di consulenza psicologica; 

Preso atto dei finanziamenti assegnati a questo Istituto Comprensivo, con nota 

prot.n.9584 dell’8/03/2022, per l’attivazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico per l’anno scolastico 2022/2023; 

RENDE NOTO 

Che è aperta la selezione, con procedura comparativa, per l’affidamento di incarico in qualità di 

esperto mediante stipula di contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale, per 

l’assolvimento di attività di supporto rivolte alla comunità scolastica come oltre specificato, 

riservate alla figura professionale di psicologo, che deve garantire competenze 

specialistiche di alto livello. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività da effettuarsi mediante colloqui 

individuali con studenti e/o genitori e docenti, osservazioni sistematiche in classe e/o interventi 

per il miglioramento delle dinamiche di classe. Sarà dunque indirizzato agli studenti, alle 

famiglie e ai docenti della scuola secondaria di primo grado e a genitori, gruppi classe e docenti 

della scuola primaria, laddove la scuola ne ravvisi la necessità (ovvero previo invio da parte 

della scuola). 

Il progetto ha come finalità generali la prevenzione del disagio e la promozione del benessere 

psicologico e sociale dei minori, delle loro famiglie e dei docenti dell’Istituzione Scolastica, con 

riferimento particolare a: 
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1 - colmare gli svantaggi, al fine di garantire il benessere degli studenti e il recupero anche di 

eventuali carenze comportamentali, cognitive, logiche e di metodo di studio soprattutto nei 

soggetti a rischio che accusano disagio e difficoltà di apprendimento; 
 

2 - stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo e gratificante; 
 

3 – supportare gli alunni, le famiglie e i docenti nella prevenzione e cura del disagio sociale, 

psicologico ed emotivo degli alunni; 
 

4 – migliorare le dinamiche di classe. 
 

Il Servizio di Supporto Psicologico dovrà  rispondere ai seguenti bisogni:  
● di ascolto;  
● di informazione;  
● di orientamento;  
● di accoglienza e accettazione della domanda di aiuto;  
● di primo sostegno psicologico; 
● di osservazione e/o interventi sulle dinamiche di classe; 
● di gestione e risoluzione di problemi/conflitti di origine psicologica, relazionale e sociale, 

 promuovendo lo “star bene” con se stessi e in relazione agli altri.  
 

Lo Psicologo avrà quindi funzioni di: ascolto, prevenzione, chiarificazione nelle problematiche 

relazionali e nei rapporti alunni/insegnanti e/o alunni/famiglia, comprensione delle 

problematiche che i ragazzi e le loro famiglie si trovano ad affrontare in questa fase della vita, 

primo sostegno psicologico nelle situazioni di particolare difficoltàmed eventuale 

accompagnamento familiare ai Servizi Territoriali di competenza. 
 

L’attività si svolgerà secondo le modalità previste dall’Istituto, prioritariamente in orario 

antimeridiano, anche con cadenza settimanale – indicativamente a partire dal mese di fine 

settembre/ ottobre al termine delle lezioni. 

L’incarico prevede, inoltre, incontri a cadenza mensile (di progettazione/monitoraggio) con un 

gruppo di coordinamento presieduto dalla Dirigente Scolastica. 

L’incaricato dovrà comunque rendersi disponibile ad una flessibilità dell’orario nel caso le 

esigenze didattiche lo richiedano. 

 Per l’arco temporale da settembre 2022 a giugno 2023 è previsto un impegno orario fino ad un 

massimo di 71 ore (per un totale di 2.840,00 euro lordi), retribuite con compenso orario pari a 

40,00 euro per ore di sportello/consulenza diretta, onnicomprensivo di tutti gli oneri e 

comprensivo delle eventuali ore di progettazione/rendicontazione. 

Tenuto conto della particolare natura della prestazione, previo accordo con l’esperto 

selezionato, le ore da svolgere potranno subire un incremento nel caso in cui venissero 

assegnate ulteriori risorse economiche finalizzate o reperiti comunque ulteriori finanziamenti. 
 

L’attribuzione dell’incarico a personale esterno avverrà tramite contratto di prestazione 

occasionale come previsto dalla normativa attualmente vigente. L’incarico non costituisce 

rapporto d’impiego. 

L’attività è correlata agli esiti del piano di lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia nel 

servizio, e la valutazione della stessa resta esclusiva competenza del Dirigente Scolastico che 

potrà revocare l’incarico in qualunque momento, con opportuno atto amministrativo. 
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Il contratto infatti potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 

di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi, finanziari o motivi legati 

all’emergenza sanitaria che impongono l’annullamento dell’attività progettuale, fatte salve le 

attività svolte fino a quel momento. 

 

Art. 2 - Personale Interessato 

- Personale in servizio nell’Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato o a 

 tempo determinato fino al 31/08/2023; 

- Personale in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato o a tempo 

 determinato fino al 31/08/2023; 

- Persone Fisiche. 

 

Art. 3 – Compenso 

L’esperto verrà retribuito per le ore effettivamente prestate e documentate al costo orario lordo 

onnicomprensivo (oneri a carico dell’amministrazione o IVA) pari  a €.40,00. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di: 

- registro delle attività di consulenza debitamente compilato e relativa relazione finale 

 sull’attività svolta; 

- dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate; 

- ricevuta fiscale o fattura (se dovuta). 

 

Art. 4 – Requisiti richiesti per la partecipazione 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti personali 

e professionali da possedere entro la data di scadenza del bando: 

- Laurea specifica; 

- 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; 

- 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; 

- essere cittadino dell’U.E. o in possesso del permesso di soggiorno se cittadino 

 extracomunitario; 

- non aver superato i 67 anni di età alla data di scadenza del bando; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in 

 particolare dev’essere prodotta, in ottemperanza al D.Lgs. 39/2014, un’autocertificazione 

 che dichiari l’inesistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 

 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale; 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

- di non essere decaduto da un impiego statale; 

- non essere temporaneamente inabilitato o interdetto. 

La mancanza dei predetti requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
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Art. 5  - Criteri di esclusione dalla procedura 

Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che: 

• siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

 persistente insufficiente rendimento; 

• siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 , primo comma, 

 lettera d del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

 Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 per aver 

 conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

 sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione; 

• si trovino all’atto della domanda nella condizione di sottoposti a procedimento penale e 

 sospesi dal servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione; 

• siano temporaneamente inabilitati o interdetti; 

• siano dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni 

 di carattere transitorio o speciale; 

• per gli insegnanti non di ruolo, siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione 

 definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata della sanzione; 

• non siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione. 

 

Art. 6 -  Criteri e metodi per la valutazione delle proposte 

In sede di comparazione delle candidature si procederà alla valutazione delle domande pervenute 

entro la data di scadenza e all’assegnazione di un punteggio secondo i parametri riportati nella 

sottostante tabella di valutazione titoli.  
 

Si procederà alla stesura di una graduatoria, che verrà stilata in tre fasce: 

1^ fascia) personale interno alla scuola con contratto a tempo indeterminato o a tempo  

  determinato fino al 31/08/2023; 

2^ fascia) personale in servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto 

  fino al 31/08/2023 presso altre istituzioni scolastiche;  

3^ fascia) Esperti esterni (persone fisiche).  
 

L’individuazione avverrà assegnando l’incarico con priorità agli esperti della prima fascia, poi della 

seconda e per ultimo della terza. A parità di punteggio complessivo sarà data preferenza al 

candidato che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella parte relativa alle esperienze lavorative 

certificabili coerenti con l’attività progettuale richiesta; nel caso di una ulteriore parità prevale il 

più giovane di età anagrafica.  
 

Le graduatorie approvate con provvedimento del Dirigente Scolastico verranno pubblicate 

mediante affissione all’Albo e al sito Web dell’istituto. 

I candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura. 
 

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la stessa graduatoria. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

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 ti- toli 

(massimo) 
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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 

scolastica, alla neuropsicologia dell'età evolutiva) 

12 6 punti per ogni titolo, max 12 punti 

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 

TOTALE TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 45  

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio 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 
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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 

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 

TOTALE TITOLI PROFESSIONALI 45  

TOTALE 90 

 

Art. 7 – Modalità di partecipazione e presentazione delle domande 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 

debitamente sottoscritta in originale secondo l’allegato A e corredata dai seguenti documenti: 

1) curriculum vitae secondo il modello allegato B, 

2) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Il contratto/incarico potrà essere stipulato con cittadini stranieri purché in regola con le vigenti 

disposizioni in materia di permesso di soggiorno. 

Nel caso di dipendenti pubblici l’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione 

dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, in applicazione dell’art. 58 del 

d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. L’affidamento dell’incarico 

avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera professionale. 
 

La domanda corredata dalla predetta documentazione dovrà essere presentata entro le ore 

14.00 del 22/08/2022, pena l’esclusione, con le seguenti modalità: 

- brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria di questo Istituto, previo 

 appuntamento telefonico; 

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o agenzia di recapito autorizzata che dovrà 

 pervenire all’Istituto entro la data di scadenza del bando e NON farà fede il timbro postale; 

- tramite Pec all’indirizzo veic875005@pec.istruzione.it. 

 

Ad ogni buon fine si precisa che saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Pervenute oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non 

 imputabile agli interessati; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- Sprovviste della firma in calce; 

- Sprovviste dell’allegato A e del curriculum vitae secondo il modello allegato B previsti dal 

 presente bando; 

- Mancanza di valido documento di identità; 

- Incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all’atto della domanda e quanto 

 diversamente accertato dall’istituto in sede di verifica. 
 

Le esperienze lavorative in ambito di tirocinio non danno diritto a punteggio. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 28 dicembre 2000, il rilascio di 

dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla 

predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
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Art. 8 – Criteri generali per l’assegnazione dell’incarico - 

1. La scelta dell’aspirante a cui conferire l’incarico sarà oggetto di affissione all’albo on  

line  di questo Istituto;  

2. Prima del conferimento dell’incarico l’esperto, se richiesta, dovrà presentare la 

documentazione di cui al curriculum; 

3. Il candidato presenterà una dichiarazione che si impegna a svolgere l’incarico senza 

riserve e secondo gli accordi presi con il Dirigente Scolastico. 

4. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali 

ovvero di NON procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

5. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati 

dall’Ufficio di servizio ai sensi dell’art. 53, comma 10 del D.Lgsl. 165/2001e s.m. e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

6. La scuola si riserva di stabilire la durata oraria degli incontri e la frequenza degli stessi e 

conseguentemente modificare in misura proporzionale il compenso spettante all’incaricato. 

7. La scuola non assume responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di 

comunicazioni imputabili ad inesatta comunicazione del recapito da parte del candidato, oppure 

a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda 

ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

8. Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e D.lvo n. 196 del 2003 (Codice Privacy) i dati 

forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. “L.Spallanzani” di Venezia Mestre per le 

finalità di gestione della selezione e  potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio della scuola e sul sito internet dell’istituto in 

data 4/08/2022. 

 
La Dirigente Scolastica 

Antonina RANDAZZO 
( firmato digitalmente ai sensi del cad d.lgs 82/2005) 
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