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CIG: Z9C2F460A9 
 
 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
ALBO ON LINE 

AMMINISTR.NE TRASPARENTE 
 

 

 

 

 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA _ Avviso pubblico di selezione mediante 

procedura di affidamento di incarichi di prestazione d’opera occasionale 

intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individualizzazione di uno 

psicologo scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità  delle scuole” ed 

in particolare gli artt. 43,44,45; 

VISTO il D.lgs 18/4 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi ai 

lavori, servizi e forniture“; 

VISTA la Legge 24/12/2007, n. 244, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la disponibilità in bilancio pari ad € 4800,00 per la stipula del contratto con uno 

psicologo di cui 1600 per il 2020 e 3200 per il 2021 come da nota MIUR. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede l’attivazione di un 

servizio finalizzato a promuovere il sostegno psicologico rivolto ad allievi, 

famiglie, docenti e personale scolastico di tutto l’Istituto; 
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VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 del D.lgs. n. 

50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

VISTO il piano operativo del Progetto; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario 

procedere all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una 

professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto l’Istituto intende avvalersi di un 

esperto con esperienza nel settore, che possa coordinare le attività di ascolto e 

consulenza psicologica; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del 

Dipartimento di Medicina, Epidemiologica, Igiene del Lavoro ed Ambientale, 

pubblicato dall’INAIL nel mese di aprile 2020; 

 

 

 

INTENDE CONFERIRE 

 
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico di prestazione d’opera occasionale ad esperto, per 

l’attuazione, ad ampliamento dell’Offerta Formativa, dei seguenti servizi: sportello 

psicologico per allievi, insegnanti, genitori e personale ATA; interventi nelle classi; gruppi di 

sostegno. Tali servizi verranno erogati in presenza o in via telematica a seconda delle norme 

vigenti contestuali alla crisi pandemica. 

Per tali attività è previsto un compenso orario lordo pari a € 40,00, omnicomprensivo di IVA 

se dovuta, di ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che 

dell'amministrazione. 

I compensi spettanti verranno corrisposti al termine delle attività e ad avvenuta presentazione 

di regolare fattura/parcella corredata da una dichiarazione delle ore effettivamente prestate e 

da una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti 
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Progetto e attività Plesso Requisiti 

professionali 

Importo Lordo 

Sostegno psicologico Tutti i plessi 

dell’istituto 

Iscrizione Albo 

Psicologi da parte di 

coloro che 

svolgeranno il 

servizio 

1600,00€ per n. 40 

ore di attività 

e 3200,00 € pari ad 

80 ore per il 2021 

 

ART. 1 - Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di 

particolare e comprovata qualificazione professionale, mediante la dichiarazione 

dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, allegando: 

- fotocopia non autenticata del documento di identità del legale rappresentante; 

- iscrizione all’albo delle Associazioni; 

- curriculum vita; 

- modalità di svolgimento della proposta specialistica; 

 
 

Requisiti richiesti: 

 

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 

- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto 

dell’incarico. 

- L’aver svolto o svolgere presso altre scuole analoga prestazione  a titolo oneroso o 

gratuito. 

 
 

OBIETTIVI 

 

 
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare 

situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di 

contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 

isolamento vissuta. 

A tale scopo si suggerisce: 

- il  rafforzamento  degli  spazi  di  condivisione  e  di  alleanza  tra  Scuola  e 

Famiglia, anche a distanza; 

- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di 

ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione 
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di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella 

gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 

evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono 

previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

 

 

 
ART.  2 INDICATORI ADOTTATI DALLA  COMMISSIONE PER LA 

COMPARAZIONE:  TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’esperto sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

 
1. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del servizio; 

 
2. valore innovativo della metodologia proposta; 

 
3. precedenti esperienze professionali (a titolo oneroso o gratuito riconducibili alle 

attività proposte); 

 
4. continuità lavorativa, senza demerito, nell’Istituto. 
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INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali Punteggio 

Diploma di Laurea Specialistica di 2° livello 

o Laurea Magistrale in Psicologia 

Per un voto fino a 94, punti 5,5 

Per ogni voto superiore a 94  punti 0.50 

Per la lode punti 2 

(massimo 9 punti) 

Abilitazione all’esercizio della professione di 

Psicologo 

Punti 6 

Corso post laurea afferente la tipologia di 

intervento(Dottorato di ricerca, master 

universitario di 1 e 2 livello 60 CFU, corso di 

perfezionamento 60 CFU) 

Punti 5 per ogni titolo (max 15) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la 

tipologia dell’intervento 

Punti 1 (fino a punti 3) 

Corso di formazione /aggiornamento coerenti 

con le attività previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

Punti 2 (fino a punti 10) 

Esperienze pregresse nell’Istituto 

comprensivo Largo Volumnia 

Punti 2 per ogni anno di esperienza per 

un massimo di punti 6 

Titoli ed esperienze professionali Punti 1 (fino a punti 3) 

Pregresse esperienze professionali nello 

stesso ambito 

Punti 2 per ogni anno di attività (max 

14) 

Competenze specifiche nell’ambito della 

formazione psicologica degli 

insegnati,comprovate da curriculum 

professionale ed eventuali pubblicazioni 

Punti 10 

Punteggio massimo 76 

 

 

 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 

Esperienza nell’area d’interesse, con valutazione positiva e senza demerito. 



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011889 - 17/11/2020 - VII.8 - U 
 

 

 

 

ART. 3 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’impegno previsto è di complessive 40 ore da svolgersi fino al 31/12/2020 le successive 80 

ore dovranno svolgersi entro il termine dell'anno scolastico. 

 
ART.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso tutti i plessi dell’Istituto. 

 
ART. 5 COMPENSO 

Il compenso lordo è pari ad euro 40 l’ora come inteso da protocollo tra MIUR e CNOP del 

2020, non oltre la spesa consentita e previo introitamento della scuola rispetto al 

finanziamento MIUR. 

Non sono consentite imputazioni relative ad altre spese. 

 
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli allegati n. 1-2-3 e l’allegato tecnico 4 indirizzate al D.S. dell’I.C. Largo Volumnia 

dovranno pervenire in busta chiusa contenente la dicitura”Contiene offerta affidamento 

incarico psicologo scolastico”entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2020. Alle ore 

13.00 dello stesso giorno si procederà all'apertura delle buste e alla relativa eventuale 

assegnazione con decorrenza dal 01/12/2020. 

Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non 

rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza 

dover motivare la decisione e nulla dovere ai partecipanti a nessun titolo. Le buste dovranno 

pervenire tramite raccomandata postale (farà fede il timbro di protocollo della scuola e non 

quello postale) oppure con raccomandata a mano alla portineria dell’I.C. “Largo 

Volumnia”all’indirizzo: Largo Volumnia 11 Roma. 

 

 

 
ART. 7 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione 

Acquisti e Progetti, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto promuovente 

servizi psicologici  a cui conferire l’incarico; 

L’Istituto Comprensivo “Largo Volumnia” si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio; 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di   mancata 

attivazione delle attività previste. 
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ART. 8 CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore effettivamente prestate; 

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000). 

 
ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; 

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i 

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. “Largo Volumnia” per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi 

inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni 

richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

procedura di  selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. 

La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento 

dei dati personali. 

 
ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Rosa Merolla. 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Lucrezia 

Roccotelli 

 

 
SEGUONO ALLEGATI  1 - 2 - 3 - 4 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Merolla Maria Rosaria 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
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ALLEGATO 1 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo “Largo Volumnia ” di Roma (RM) 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DI UN ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO 

SCOLASTICO, PER UN SERVIZIO FINALIZZATO A PROMUOVERE NELLA 

SCUOLA IL BENESSERE PSICOLOGICO E CONTENERE IL DISAGIO 

DOVUTO ALL’ATTUALE PANDEMIA, INDIRIZZATO AD ALLIEVI, 

GENITORI E TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO. 
 

 

Il/la sottoscritto/a    nato/a a 

  prov.   il / /   _residente a 

   in via      

C.F    tel.    

Cell._ E-mail     

 

 

Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un esperto per l’attivazione di 

servizi finalizzati a promuovere nella scuola il benessere psicologico e contenere il 

disagio dovuto all’attuale pandemia per allievi e il personale scolastico e interventi 

nelle classi emanato dal Vs Istituto: 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Largo Volumnia” 

 

 
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della 

comunità europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti  amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di avere precedentemente ricevuto incarichi relativi a quanto in oggetto presso altre 

istituzioni scolastiche o università; 

 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come 

modificato dal decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679); 

 Che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente avviso è il seguente: 

 
 

cell. . 

Dichiara  altresì  di accettare le condizioni  indicate nell’avviso  pubblicato  all’albo 

dell’Istituto Comprensivo “Largo Volumnia”. 

 
Allega: 

- Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

 
Data Firma    
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ALLEGATO 2 

 

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

 

 
Il/La     sottoscritt_ , 

acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito 

istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali, fornita 

dal  titolare del trattamento: 

 
• Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa; 

• Presta  il  suo  consenso  per  la  comunicazione  dei  dati  ai  soggetti  indicati 

nell’informativa. 

 
Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento  ed 

all’eventuale comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della 

valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

 
Data   

 

 

 

 

Firma 
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ALLEGATO 3 

 

 

 
 

1. Descrizione sintetica dell’esperienza lavorativa presso l’Istituto Comprensivo 

“Largo Volumnia” di Roma: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2. Descrizione sintetica dell’esperienza lavorativa presso altro/i Istituto/i: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Data 

 
 

Firma 

 
 

 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 
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ALLEGATO 4 
 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Dichiarare punteggio 

e titoli 

Riservato alla 

segreteria 

Titoli culturali Punteggio   

Diploma di Laurea 

Specialistica di 2° livello o 

Laurea Magistrale in Psicologia 

 

Max 9 

Per un voto fino a 

94, punti 5,5 

  

Per ogni voto 

superiore a 94  punti 

0.50 

 

Per la lode 

punti 2 

(massimo 9 punti) 

 

Abilitazione all’esercizio della 

professione di Psicologo 

Max 6 

Punti 6 
  

Corso post laurea afferente la 

tipologia di 

intervento(Dottorato di ricerca, 

master universitario di 1 e 2 

livello 60 CFU, corso di 

perfezionamento 60 CFU) 

Max 15 

Punti 5 per ogni 

titolo (max 15) 

Elencare Titoli 

  

 

 

Altri titoli culturali specifici 

afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Max 3 

Punti 1 (fino a punti 

3) 

Elencare Titoli 

  

 

 

Corso di formazione 

/aggiornamento coerenti con le 

attività previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

Max 10 

Punti 2 (fino a punti 

10) 
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Esperienze pregresse 

nell’Istituto comprensivo Largo 

Volumnia 

Max 6 

Punti 2 per ogni anno 

di esperienza per un 

massimo di punti 6 

  

 

 

Titoli ed esperienze 

professionali 

Max 3 

Punti 1 (fino a punti 

3) 

  

 

 

Pregresse esperienze 

professionali nello stesso 

ambito 

Max 14 

Punti 2 per ogni anno 

di attività (max 14) 

  

 

 

 

 

 

 

Competenze specifiche 

nell’ambito della formazione 

psicologica degli 

insegnati,comprovate da 

curriculum professionale ed 

eventuali pubblicazioni 

Max 10 

Punti 10   

Punteggio massimo 76 
  

 

 

 

Data 

 
 

Firma 

 
 

 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 


