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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UNO 
 

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.  21, della legge 
Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento r
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
Preso Atto della disponibilità fi
il finanziamento di supporto psicologico rivolto ad alunni 
famiglie ucraine) e personale; 
Visto il PTOF dell’Istituto; 
Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e personale per 
rispondere a traumi e disagi derivanti 
di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio e/o malessere psico
ucraine; 
Considerato di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 
all’esterno non avendo nell’istituzione scolastica personale specializzato;
Considerato che prevede la possibilità di acquisto di servizi professionali per l'assistenza 
medico-sanitaria e psicologica; 
 

 
il seguente Bando di selezione pubblica
servizio di supporto psicologico, rivolto a
derivanti dall’emergenza COVID19 
difficoltà relazionali, traumi psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico. 

 

“Cinque Martiri di Gerace”

Email: 
Sito WEB: 

 

   
      Gerace, 05

All’Albo 
dell’Istituzione scolastica
Al sito Web dell’Istituto
Agli atti della scuola

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
arzo 1999 “Regolamento recante norme in 

stiche ai sensi dell'art.  21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 

della disponibilità finanziaria prevista dalla risorsa ex art. 1 c. 697 l. n. 234
il finanziamento di supporto psicologico rivolto ad alunni (in particolare

la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e personale per 
dere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto 

di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio e/o malessere psico-fisico e ove presenti anche agli al

di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 
all’esterno non avendo nell’istituzione scolastica personale specializzato;

che prevede la possibilità di acquisto di servizi professionali per l'assistenza 
 

EMANA 

Bando di selezione pubblica per il reclutamento di un esperto Psicologo per il 
upporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, per rispondere a 

dall’emergenza COVID19 e per  fornire  supporto  nei  casi  di  stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
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Gerace, 05/12/2022  

All’Albo pretorio  
dell’Istituzione scolastica 
Al sito Web dell’Istituto 
Agli atti della scuola 

PSICOLOGO 

arzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
1999, n.59”; 

n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 
ecante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 

prevista dalla risorsa ex art. 1 c. 697 l. n. 234/2021 per 
in particolare agli alunni delle 

la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e personale per 
e per fornire supporto nei casi 

di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 
agli alunni delle famiglie 

di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 
all’esterno non avendo nell’istituzione scolastica personale specializzato; 

che prevede la possibilità di acquisto di servizi professionali per l'assistenza 

per il reclutamento di un esperto Psicologo per il 
per rispondere a traumi, disagi 

e per  fornire  supporto  nei  casi  di  stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

 
“Cinque Martiri di Gerace” 

rcic81600a@pec.istruzione.it 
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Art. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’INCARICO 
 
L’intervento si svolgerà in una tranche in incontri calendarizzati tra fine dicembre 2022 e 
tutto febbraio 2023 per un totale di 23 ore. 
Negli incontri si potranno segnalare situazioni e problematiche ravvisate nel percorso dell’a.s. 
2022/23 e mettere in contatto con l’esperto coloro che richiedono interventi mirati. 
Il servizio di assistenza psicologica avrà lo scopo di: 
● Fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie anche (e 
non solo) dovuti all’emergenza Covid 19; 
● Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e 
genitori; 
● Favorire l’acquisizione di strumenti per l’integrazione e la gestione degli alunni certificati e 
con problematiche emotive e comportamentali; 
● Fornire uno spazio informativo e formativo per rispondere ai bisogni specifici degli 
operatori scolastici e socio-familiari. 
Gli incontri che si terranno tra dicembre 2022 e fino a febbraio 2023 potranno articolarsi nelle 
seguenti attività: 
● Attività di osservazione in classe, a seguito di segnalazione del docente coordinatore e 
previa autorizzazione dei genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni 
problematiche sul piano didattico e relazionale; 
● Azione di consulenza agli insegnanti; 
● Sportello d’ Ascolto per genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti); 
● Sportello d’ Ascolto per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado (su richiesta degli 
stessi e previa autorizzazione dei genitori); 
● Laboratori di prevenzione e interventi specifici in classe con giochi di 
ruolo/simulazioni/conversazioni guidate/attività di gruppo con gli alunni (previa 
autorizzazione dei genitori); 
● Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico; 
● Incontri di formazione per insegnanti e genitori su tematiche d’interesse da concordare. 
I soggetti destinatari del progetto sono alunni dell’Istituto Comprensivo che, previa 
autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento. I genitori 
degli alunni dell’Istituto Comprensivo potranno richiedere un colloquio per affrontare al 
meglio le difficoltà educative che si presenteranno quotidianamente; insegnanti e personale 
dell’Istituto Comprensivo potranno, a loro volta, richiedere colloqui per discutere di eventuali 
ipotesi educative e affrontare situazioni problematiche. La formazione è rivolta a docenti, 
genitori e alunni. 
 

Art 2 REQUISITI RICHIESTI 
 
Possono partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di: 
● Iscrizione all’albo degli psicologi da almeno 3 anni oppure 1 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 dello psicologo selezionato, di 
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente avviso 
con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, dell’istituzione scolastica; 
● Specializzazione in psicoterapia; 
● Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
● Godimento di diritti civili e politici; 



 
● Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
● Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratto con la Pubblica Amministrazione. 
 

Art 3 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; 
● Rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 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, con i docenti coinvolti. 
 

Art 4 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 
 
Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari ad € 40,00/ora, omnicomprensivo di qualsiasi 
ritenuta e/o spesa. 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate con il Dirigente Scolastico e 
con gli insegnanti referenti delle varie classi. 
Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano (ad eccezione degli incontri nei consigli di 
classe e/o con i genitori). L’intervento si svolgerà in incontri tra fine dicembre 2022 e febbraio 
2023 per  un massimo di 23 ore. 
 

Art 5 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 
Ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile prestazione di lavoro autonomo senza 
vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 
Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico, in base alle  prerogative  affidategli  dalla  Legge,  stipula  il  contratto 
con l’esperto destinatario dell’incarico. 
Il compenso per le 23 ore di prestazione professionale sarà  liquidato  al  termine dell’attività 
svolta su presentazione di dettagliata relazione. 
Al professionista sarà assegnato un account istituzionale ma dovrà altresì fornire all’Istituto un 
indirizzo personale e-mail e un recapito telefonico. 
I dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere  autorizzati  allo 
svolgimento dell’incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
 

Art. 6 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione dovrà contenere: 
a) Domanda di partecipazione (allegato A); 
b) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata e scheda di autovalutazione; 
c) Curriculum vitae in formato europeo comprovante in forma di autocertificazione il possesso 
dei requisiti e dei titoli di cui all’art.2 e 7; 
d) Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 
I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né 
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 
La domanda e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dal  concorrente,  pena esclusione. 



 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve  pervenire improrogabilmente entro 
le ore 18:00 del 14/12/2022. 
La domanda con i relativi documenti potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo e-mail: rcic81600a@pec.istruzione.it. La data di ricezione della domanda è 
comprovata dalla ricezione della pec. 
 
Art. 7 - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

TITOLICULTURALI PUNTEGGIO 

TITOLODIACCESSO  

Laurea in Psicologiamagistrale/quinquennale 
(Vecchio Ordinamento) o equipollente 
(appartente alle LM51-Classe Lauree 
Magistrali in Psicologia) 

  Punteggio 10 da 109 a 110 
Punteggio 9 da 107 a 108 
Punteggio 8 da 100 a 106 
Punteggio 7 inferiore 100 

ALTRITITOLI  

Specializzazione in psicoterapia Punteggio 6 max 1 specializzazione 
Master/Corsi inerenti il profilo richiesto 
nell’avviso 

Punteggio 3 max 2 Master/Corsi 

Pubblicazioni inerenti tematiche dell’avviso
(Psicoterapia, psciologia, psicopedagogia,
salute, disabilità ecc.) 

 
Punteggio 2 max 3 pubblicazioni 

ESPERIENZELAVORATIVE  

Esperienze lavorative in ambito scolastico 
Inerenti le attività previste dall’incarico 

Punteggio 5 per max 3 incarichi 

 
 
 

Art. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all’ 
Istituto che provvederà a formulare la graduatoria. L’ammissione o  l’esclusione  dalla 
selezione dei concorrenti è disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, previa 
verifica dei termini di presentazione, dell’avvenuta sottoscrizione della domanda di 
partecipazione nonché della regolarità e completezza delle dichiarazioni prescritte. 
In caso di parità di punteggio tra 2  o più  candidati, sarà data la preferenza ai  candidati più 
giovani di età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio, in presenza dei candidati 
interessati. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di un’unica istanza. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto 
all’indirizzo www.cinquemartiridigerace.edu.it entro il 15/12/2022 e tale pubblicazione avrà 
valore di notifica. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo 
entro gg. 5 (cinque) dalla data di pubblicazione, esaminati gli eventuali reclami, sarà 
pubblicata, all’albo e sul sito web dell‘Istituto, la relativa graduatoria definitiva. 
Alla stessa si attingerà, a  scorrimento,  in  caso  di  rinuncia  degli  aventi  diritto  o  che 
saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato 
impedimento. Per quanto  dichiarato  con  autocertificazione  dai  candidati,  l’Istituto  si 
riserva di procedere ai relativi controlli. 
 
 
 



 
Art. 10 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

 
Nei confronti dell’esperto esterno che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua 
senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o di 
inosservanza di norme e procedure che regolano la prestazione professionale oggetto 
dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto 
contrattuale, con provvedimento del Dirigente Scolastico. In ogni caso, questo Istituto si 
riserva di risolvere unilateralmente il rapporto  contrattuale qualora la prestazione non 
dovesse rivelarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la 
prosecuzione. 
 

Art. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in  occasione  della  partecipazione  al 
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione così 
come espressamente disposto dal D. Lgs n. 51/2018 e successive integrazioni. 
 

Art.12 – PUBBLICITÀ 
 
Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione all’Albo Pretorio 
dell’Istituzione Scolastica nonché tramite il sito Web dello stesso Istituto. 
 
 

Art.13 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le  disposizioni previste 
dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
           Francesco Sacco 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 
 
 
 
 


