
 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL 

RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO 

SCOLASTICO - A.S. 2021-2022 

Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

per il supporto psicologico nelle  istituzioni scolastiche 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 

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 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

Visto 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 

luglio2015, n. 107; 

Visto il PTOF dell’Istituto; 

Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”- Linee di 

Indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola; 

Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1746 del 26/10/2020; 

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi 

e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022, adottato con 

decreto del   Ministro prot. n. 0000257 del 6 agosto 2021; 
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Vista la nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 “Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico-art. 697 comma 

1 Legge 30 dicembre 2021 n. 234”; 

Rilevato che l’Istituto Comprensivo I.C. 1° di Anagni necessita di esperti per l’attivazione di servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 

trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-

19; 

Considerata l’opportunità di avvalersi di un avviso unico rivolto, in primo luogo, al personale interno 

all’istituzione scolastica, a seguire alle collaborazioni plurime di cui all’art 35 del CCNL Comparto 

scuola del 29 novembre 2007 ed, infine, ad esperti esterni; 

Valutata la necessità di reperire n. 1 PSICOLOGO con specifiche professionalità per svolgere un 

supporto psicologico rivolto agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico, per rispondere 

ai traumi e a disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

EMANA 

il seguente Bando di selezione pubblica per il reclutamento di un esperto Psicologo per il servizio di consulenza 

psicologica, “Sportello di ascolto” al fine di supportare il personale scolastico, gli studenti e le famiglie in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica. 

da Covid-19. 

Ente Committente: ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° ANAGNI 

Art. 1 – OGGETTO E DURATA  DELL’INCARICO 
 

L’incarico ha ad oggetto l’articolazione di un servizio per l’assistenza e il  supporto psicologico in relazione alla 

prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19, a 

partire dal mese di aprile 2022 e fino al termine delle attività didattiche, al fine di  fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. Il servizio sarà 

svolto dal professionista nei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo I.C. 1° di Anagni. L’articolazione della prestazione 

dovrà ispirarsi a  quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e CNOP per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche. 

Art. 2 - COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista incaricato dovrà svolgere attività di supporto psicologico agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al 

personale ATA, finalizzato, in via prioritaria, a fronteggiare: traumi psicologici e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19; situazioni di stress lavorativo e  difficoltà relazionali, forme di malessere psico-fisico, nonché avviare 

percorsi di educazione all’affettività e di prevenzione situazioni di bullismo, a prevenire i conflitti e disagi tipici 

dell’età preadolescenziale e adolescenziale, a migliorare le capacità degli alunni di comprendere se stessi, gli altri e di 

comportarsi in maniera consapevole. Al professionista potrà essere richiesto di partecipare ai gruppi di lavoro dedicati 

ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio comunque classificato o segnalato. Le attività in questione saranno 

calendarizzate in funzione delle esigenze dell’istituzione scolastica. Il contratto comporterà un impegno a cadenza 

settimanale, presso la sede centrale e i plessi distaccati dell’Istituto Comprensivo I.C 1 Anagni, da aprile 2022 a 

giugno 2022, per un totale complessivo stimato di 52 ore. 



Eventuali ore non utilizzate saranno rimesse in calendario secondo la disponibilità dell'esperto, da concordare con il 

Dirigente scolastico, a copertura della richiesta ulteriore dell'utenza o utilizzate per attività nel gruppo classe su 

segnalazione dei docenti. 

 

Art. 3 – ARTICOLAZIONE DELLA ATTIVITÀ E COMPENSO 
Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la cifra  

oraria  pari   a  € 40,00 omnicomprensivo, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP, o IVA nonché di ogni altro onere 

tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. Il compenso sarà corrisposto al 

termine dell’incarico solo per le ore effettivamente svolte e rendicontate e dopo l’esibizione del Registro delle attività 

effettuate, relazione finale e time-sheet relativo agli interventi e solo a seguito di presentazione di fattura 

elettronica/notula di pagamento. 

Art. 4 –REQUISITI GENERALI 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto  il possesso  dei  seguenti  requisiti generali: 

a. Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 

b. Godimento dei diritti politici e civili; 

c. Non aver 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; 

d. Non  avere procedimenti penali in corso; 

e. Essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni; 

f. Assumere la responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento del servizio; 

g. Titolo di accesso: Laurea Magistrale in Psicologia o Laurea in Psicologia Vecchio Ordinamento; -- 

Iscrizione all’Albo professionisti per almeno tre anni di anzianità, 

 

Art. 5 – CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione liberi professionisti, associazioni e cooperative con personale in possesso dei 

seguenti requisiti:  

- Laurea Magistrale (vecchio ordinamento o specialistica) in Psicologia; 

- superamento dell'Esame di Stato; 

- iscrizione all'albo degli psicologi. 

Titoli professionali valutabili. 

a) corsi di perfezionamento coerenti con l'area di riferimento; 

b) precedenti esperienze nelle istituzioni scolastiche; 

c) servizio attinente all'oggetto reso in strutture pubbliche o enti, 

d) pubblicazioni attinenti al presente bando. 

I liberi professionisti o i legali rappresentanti di associazioni e/o cooperative dovranno presentare la domanda di 

partecipazione e relative dichiarazioni di responsabilità, unitamente alla seguente documentazione: 

1) curriculum vitae (riferito al personale esperto impegnato nella realizzazione del progetto) da cui si desumono 

i titoli specifici ed eventuali attestati e pubblicazioni; 
2) offerta economica in cifre e lettere (costo unitario per ora di attività onnicomprensivo di tutti qli oneri di 
legge); 
3) progetto didattico; 

 

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno essere in possesso dell’autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza (Art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni) 

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano esclusi dall’ elettorato politico attivo o coloro che siano 

stati destituiti o dispensati dall’ impiego presso una Pubblica Amministrazione per un persistente insufficiente 



rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi delle disposizioni che ne regolano la 

materia. 

 

Il profilo dell’esperto Psicologo che si intende selezionare, come previsto dalla nota prot. 1746 del 26.10.2020 

dovrà: 

- possedere uno dei requisiti seguenti : 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. 

- rispettare, per tutta la durata dell’incarico, la seguente condizione : non potrà stabilire rapporti 

professionali di natura diversa, rispetto a quelli oggetto del presente Bando, con il personale scolastico e con 

gli studenti dell’istituzione scolastica e loro familiari a pena di rescissione immediata del contratto. 

- ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione  scolastica : altri titoli culturali afferenti 

all’oggetto dell’incarico; esperienze lavorative nel campo di riferimento richiesto. 

Art. 6 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente bando (Allegato A – Domanda di partecipazione), riportando tutte le indicazioni secondo le norme vigenti 

indirizzata al Dirigente Scolastico. I candidati dovranno fornire, inoltre: 

a. Curriculum vitae in formato europeo; 

b. Fotocopia del codice fiscale e della carta d’identità in corso di validità; 

c. Offerta economica 

d. Progetto didattico 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia di 

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili per l’inserimento in graduatoria e allegata eventuale 

documentazione necessaria. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine 

di scadenza dell’avviso di selezione. 

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 di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta e deve contenere l’autorizzazione della Pubblica 

Amministrazione di appartenenza ove previsto, pena esclusione. Considerata l’urgenza di avvio del servizio oggetto 

del presente bando, la domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire, a pena di esclusione 

improrogabilmente entro e non oltre il giorno 15 aprile 2022 alle ore 18:00. 

 La domanda con i relativi documenti dovrà essere inviata tramite PEC indirizzata a fric84400v@pec.istruzione.it o 

presentata presso l’ufficio protocollo della segreteria amministrativa. 

 

Art. 7 – TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

La valutazione delle proposte sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Le 

offerte saranno valutate assegnando un punteggio determinato come segue. 

 

 

Titoli Punteggio 

Corsi di specializzazione/ perfezionamento coerenti con 

l'area di riferimento 

Punteggio massimo 30 punti 

(punti 3 per ognuno di essi) 
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Precedenti esperienze nelle istituzioni scolastiche Punteggio massimo 30 Punti 

(punti 3 per ognuna di esse) 

Servizio attinente all'oggetto reso in strutture pubbliche 

o enti 

Punteggio massimo 16 punti 

(punti 2 per ogni servizio reso) 

Pubblicazioni attinenti al presente bando Punteggio massimo 4 punti 

(punti 1 per ogni pubblicazione) 

Offerta economica 

 Punteggio massimo 20 punti 

Punteggio massimo 100 

 

Art. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La Commissione valuterà le domande pervenute e 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. 

Ai fini della graduatoria verrà seguito il seguente ordine di valutazione come previsto dalla normativa 

vigente: 

- Personale interno all’istituzione scolastica; 

- Collaborazioni plurime; 

- Esperti esterni. 

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 sul sito dell’Istituto e tale pubblicazione avrà valore di notifica. Gli 

interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg.5 (cinque) dalla data di pubblicazione, 

considerata l’urgenza di dare avvio ai servizi cui il presente bando si riferisce, 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 di impossibilità  a svolgere l’incarico 

per giustificato motivo.  

Per quanto dichiarato con autocertificazione dai candidati, l’Istituto si riserva di procedere ai relativi controlli. 

Art. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono motivi di esclusione: 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal bando; 

2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste; 

3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente bando; 

4. Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

5. Assenza della domanda e/o dell’allegato; 

6. Mancanza del titolo di accesso richiesto; 



7. Mancanza delle condizioni contenute nell’articolo 5 del presente bando; 

 

Art.10 – PUBBLICITÀ 
 

Del presente bando viene data pubblicità sul sito web dell’Istituzione Scolastica mediante la pubblicazione su 

Albo on line e Amministrazione Trasparente, sezione bandi e gare. 

 

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. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo 

I.C. 1° di Anagni nella persona del suo Legale Rappresentante: Dott. Marco Saccucci. 

Allegato A – Domanda di partecipazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Marco Saccucci 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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