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Prot. si veda segnatura 

 All’Albo online d’Istituto 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI –  

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOLTO AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI STUDENTI E ALLE 

FAMIGLIE PER RISPONDERE AI TRAUMI E DISAGI DERIVATI DALL’EMERGENZA COVID-19 ai sensi del 

Protocollo d’Intesa per il Supporto Psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra il Ministero dell’Istruzione ed 

il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»;   

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;   

VISTO l’art. 26 co. 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato “(Finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 7 co. 6; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»;     
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VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;   

VISTO  Il Regolamento Attività Negoziale/Esperti  approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.8 del  

07/02/2018 e i Criteri per l’attività negoziale individuati con Delibera del Consiglio di Istituto; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);   

VISTO  Il Programma Annuale 2020;   

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;   

VISTA la Nota Mi n. 23072 con la quale sono assegnate risorse economiche pari ad Euro 1.600 finalizzate 

all’attivazione del servizio di assistenza psicologica e medica per alunni e personale; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia [oppure, nella 

sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche essenziali richieste dalla 

Istituzione Scolastica] della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali»;  

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 

di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata;  

VISTA la nota a.s. 2020-2021 – Assegnazione integrazione al Programma Annuale 2020 periodo settembre- 

dicembre 2020 e comunicazione preventiva del programma annuale 2021 periodo gennaio-agosto 2021 n. 
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23072 del 30 Settembre 2020 con la quale vengono assegnate le risorse per l’Assistenza Psicologica e 

medica per supportare le I.S. nell’erogazione del servizio in oggetto; 

DATO ATTO 

della necessità di individuare un esperto per il supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli 

studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e disagi derivati dall’emergenza covid-19 ; 

TENUTO CONTO del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 

degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, individuato con protocollo 

AOOGABMI del Ministro R.0000003 16-10-2020; 

TENUTO CONTO dell’Accordo integrativo al protocollo di intesa tra il ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli Psicologi  per il supporto nelle istituzioni scolastiche 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 avente ad oggetto la selezione di personale destinatario di “incarico di professionisti psicologi” per 

avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico da realizzare presso l’I.C. Perugia 14.  

DESTINATARI: personale interno all’I.C. Perugia 14 e personale esterno che saranno valutati secondo i  

criteri di selezione e condizioni di partecipazione previsti dall’Art. 2, comma 2.2 del Protocollo  d’Intesa per 

il Supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche del 06.08.2020.  

Si sottolinea che si procederà a incaricare personale esterno solo dopo aver preventivamente valutato i 

requisiti del personale interno all’Istituto Comprensivo Perugia 14. 

Art. 1 Requisiti di accesso 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che godano dei diritti civili e politici che 

non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti penali, che siano in possesso di particolare e 

comprovata specializzazione universitaria (titolo di studio strettamente correlato al contenuto della 

prestazione richiesta). 

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

dell’amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/2001 e successive integrazioni). 

Tutti i requisiti devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. Gli interessati dovranno 

produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredato da un dettagliato curriculum vitae. 
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Titoli richiesti: 

a) Laurea magistrale (5 anni) e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

b) Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 

c)  3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 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;   

Art. 2 Candidatura 

Gli interessati devono far pervenire apposita domanda entro e non oltre il giorno 26/11/2020 alle ore 12.00 

direttamente presso gli Uffici di Segreteria dell’I.C. Perugia 14 . 

La domanda, indirizzata alla Dirigente Scolastica e alla Direttrice S.G.A., deve essere spedita tramite PEC 

all’indirizzo pgic85300b@pec.istruzione.it.  

La PEC deve avere ad oggetto “Candidatura per avviso di selezione esperto psicologo dell’Istituto 

Comprensivo Perugia 14 nome-cognome candidato” con allegata tutta la documentazione richiesta tra cui 

curriculum vitae, copia documento carta d’identità. 

Tutti i documenti devono essere firmati. 

La domanda dell’aspirante al conferimento dell’incarico dovrà essere presentata esclusivamente sui modelli 

allegati al presente avviso (allegato 1 se esperto interno/ allegato 2 se esperto esterno). 

Art. 3 Criteri di valutazione 

Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli interessati. 

Al termine della valutazione sarà predisposta una graduatoria, sulla base della seguente tabella di 

valutazione: 

criterio  punteggio 

Laurea magistrale specialistica (5 anni) connessa alle aree tematiche 

oggetto del presente bando - max 30 punti Iscrizione albo professionale 

degli Psicologi 

p.30: voto 110 e lode 

p. 25: voto 110 

p. 20: voti da 100 a 109 

p. 15: voti da 90 a 99 

p. 10: voti da 0 a 89 

Titoli di specializzazione post-laurea connessi alle aree tematiche oggetto 

del presenta bando – max 10 punti 

p. 2 per la specializzazione post-

laurea almeno biennale 120 cfu 

fino ad un massimo di 6. 

Dottorato 4 punti 
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Esperienze professionali nelle ist. Scolastiche primarie e secondarie di 

secondo grado connesse alle aree tematiche oggetto del presente bando – 

max 50 punti 

Numero di incarichi (almeno 

trimestrali ) uguale o superiore 

a 5 – punti 50 

Da 1 incarico fino a 4 – punti 10 

per ciascun incarico. 

Esperienze professionali nelle ist. Scolastiche di altro ordine e grado 

specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del presente avviso – 

max 10 punti 

Numero di incarichi (almeno 

trimestrali) uguale o superiore a 

5 – punti 10  

Da 1 incarico fino a 4 incarichi – 

punti 2 per ciascun incarico. 

TOTALE PUNTI 100 

 

Art. 4 Attribuzione incarico e contratto 

L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti 

richiesti per l’espletamento dell’incarico.  

La selezione sarà effettuata dal Dirigente scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 

dell’operatore cui conferire l’incarico anche previo colloquio con l’aspirante. 

Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di non procedere all’attribuzione dello stesso. 

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche devono essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. 53 del 

d.lgs. n.165/2001). 

Il Dirigente Scolastico si riserva, inoltre, il diritto di procedere in qualsiasi momento alla verifica del 

possesso dei titoli dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei 

requisiti, l’Istituto potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente. 

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

esperti, contratto qualificato come prestazione d’opera intellettuale disciplinato dal codice civile al capo 

secondo “delle professioni intellettuali”, del titolo terzo “del lavoro autonomo” , del libro quinto “del 

lavoro”, del codice civile, dall’art. 2229 all’articolo 2238. 

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico oltre che la 

corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. 

Per eventuali controversie, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le parti, sarà fatto ricorso 

al competente Foro di Perugia.  
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Si sottolinea che ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo integrativo al Protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi per il supporto nelle istituzioni scolastiche, 

durante e per tutta la durata di esecuzione del contratto è vietato per il professionista selezionato stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente bando con il personale 

scolastico, studenti e loro familiari. 

Art. 5 Oggetto dell’incarico 

L’I.C. Perugia 14 metterà a disposizione di tutta l’utenza (alunne, alunni e relative famiglie) e del personale 

(docenti ed ATA) uno sportello psicologico teso a prevenire e /o trattare le varie forme di disagio derivanti 

dalla complessa fase pandemica in atto ormai da mesi. Lo sportello sarà attivo almeno in due giornate per 

3/4 ore previo appuntamento, sia in presenza sia in modalità a distanza. Il Servizio sarà totalmente gratuito 

per gli utenti. Eventuali modifiche alle modalità di erogazione del servizio verranno concordate assieme al 

candidato prescelto. 

Compenso 

Figura professioanale Ore Compenso orario lordo tabellare 

omnicomprensivo esente IVA 

Professionista psicologo 40 € 40,00 

 

Art. 6 Doveri dell’Esperto 

L’Esperto destinatario del contratto assume nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti doveri: 

- si impegna a firmare il registro delle presenze; 

- si impegna a rispettare il calendario predisposto dall’Istituto; 

- è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione o 

omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili; 

- in ogni caso l’Esperto è tenuto a rispondere all’Istituto per ogni intervento connesso all’incarico. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente avviso pubblico sono trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex d. lgs. n.196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Art. 8 Normativa di riferimento 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda alle norme di legge vigenti e al 

Regolamento interno reperibile sul sito web della scuola, nella sezione ‘Amministrazione trasparente – 

Consulenti e collaboratori’. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web https://icperugia14.edu.it/  dell’Istituto Comprensivo Perugia 

14 alle sezioni Albo Online e Amministrazione Trasparente. 

Art. 9  Responsabili del procedimento 

I responsabili del procedimento sono la Dirigente Scolastica Prof.ssa Cristina Potenza e la Direttrice dei 

Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Ilaria Cipriani. 

 

Seguono allegati. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Cristina Potenza 
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Allegato 1 

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione ESPERTO INTERNO - PSICOLOGO 

  

Alla Dirigente Scolastica Cristina Potenza 

Alla Direttrice S.G.A. Ilaria Cipriani 

  Istituto Comprensivo Perugia 14  

 

Il/La sottoscritto/a  

________________________________________________________________  

C.F._________________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________ il_________________ prov. __________________  

Residente a  

______________________________________________________________________  

Indirizzo  

________________________________________________________________________  

Telefono ________________________ Cellulare_____________________________________  

E-mail _______________________________________________________________________  

   

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al 

vero di:   

- oltre di possedere il requisito richiesto al punto a) del bando in oggetto, che non stabilirà, per tutta la 

durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presento Avviso, 

con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari di questa I.S; 

- di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni dell’Avviso;  

- di essere in possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli specifici richiesti;   
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AUTOVALUTAZIONE TITOLI: 

criterio  punteggio AUTOVALUTAZIONE 

Laurea magistrale specialistica (5 anni) 

connessa alle aree tematiche oggetto del 

presente bando - max 30 punti Iscrizione 

albo professionale degli Psicologi 

p.30: voto 110 e lode 

p. 25: voto 110 

p. 20: voti da 100 a 109 

p. 15: voti da 90 a 99 

p. 10: voti da 0 a 89 

 

Titoli di specializzazione post-laurea 

connessi alle aree tematiche oggetto del 

presenta bando – max 10 punti 

p. 2 per la specializzazione post-

laurea almeno biennale 120 cfu fino 

ad un massimo di 6. 

Dottorato 4 punti 

 

Esperienze professionali nelle ist. 

Scolastiche primarie e secondarie di 

secondo grado connesse alle aree tematiche 

oggetto del presente bando – max 50 punti 

Numero di incarichi (almeno 

trimestrali ) uguale o superiore a 5 – 

punti 50 

Da 1 incarico fino a 4 – punti 10 per 

ciascun incarico. 

 

Esperienze professionali nelle ist. 

Scolastiche di altro ordine e grado 

specificamente connesse alle aree 

tematiche oggetto del presente avviso – 

max 10 punti 

Numero di incarichi (almeno 

trimestrali) uguale o superiore a 5 – 

punti 10  

Da 1 incarico fino a 4 incarichi – 

punti 2 per ciascun incarico. 

 

TOTALE PUNTI 100  

 

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.   

- Allegare alla domanda:   

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;   

2. Documentazione comprovante i titoli dichiarati; 

3. Copia documento di identità e c.f. firmatario 

4. Consenso trattamento dati personali e particolari (allegato 3) 
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 Cognome e Nome ________________________   

   

Data ________________      Firma _______________________________   
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Allegato 2 

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione ESPERTO ESTERNO – PSICOLOGO 

 

Alla Dirigente Scolastica Cristina Potenza 

Alla Direttrice S.G.A. Ilaria Cipriani 

  Istituto Comprensivo Perugia 14  

  

Il/La sottoscritto/a  

________________________________________________________________  

C.F._________________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________ il_________________ prov. __________________  

Residente a  

______________________________________________________________________  

Indirizzo  

________________________________________________________________________  

Telefono ________________________ Cellulare_____________________________________  

E-mail _______________________________________________________________________  

   

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

non conformi al vero di:   

- oltre di possedere il requisito richiesto al punto a) del bando in oggetto, che non stabilirà, per tutta la 

durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presento Avviso, 

con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari di questa I.S; 

- di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni dell’Avviso;  

- di essere in possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli specifici richiesti;   

Si dichiara inoltre (barrare le caselle di interesse): 
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o Di non essere assoggettato ad IVA e che la prestazione richiesta ha carattere di assoluta 

occasionalità; 

o Di essere libero professionista in possesso di partita IVA n° ___________________________ e di 

rilasciare fattura; 

o Di essere libero professionista appartenente allo Studio associato 

_______________________________________ in possesso di partita IVA n° 

__________________________________e di rilasciare fattura; 

o Di essere iscritto alla Cassa di previdenza _____________________________________; 

 

AUTOVALUTAZIONE TITOLI: 

criterio  punteggio AUTOVALUTAZIONE 

Laurea magistrale specialistica (5 anni) 

connessa alle aree tematiche oggetto del 

presente bando - max 30 punti Iscrizione 

albo professionale degli Psicologi 

p.30: voto 110 e lode 

p. 25: voto 110 

p. 20: voti da 100 a 109 

p. 15: voti da 90 a 99 

p. 10: voti da 0 a 89 

 

Titoli di specializzazione post-laurea 

connessi alle aree tematiche oggetto del 

presenta bando – max 10 punti 

p. 2 per la specializzazione post-

laurea almeno biennale 120 cfu fino 

ad un massimo di 6. 

Dottorato 4 punti 

 

Esperienze professionali nelle ist. 

Scolastiche primarie e secondarie di 

secondo grado connesse alle aree tematiche 

oggetto del presente bando – max 50 punti 

Numero di incarichi (almeno 

trimestrali ) uguale o superiore a 5 – 

punti 50 

Da 1 incarico fino a 4 – punti 10 per 

ciascun incarico. 

 

Esperienze professionali nelle ist. 

Scolastiche di altro ordine e grado 

specificamente connesse alle aree 

tematiche oggetto del presente avviso – 

max 10 punti 

Numero di incarichi (almeno 

trimestrali) uguale o superiore a 5 – 

punti 10  

Da 1 incarico fino a 4 incarichi – 

punti 2 per ciascun incarico. 

 

TOTALE PUNTI 100  
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Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.   

 

- Allegare alla domanda:   

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;   

2. Documentazione comprovante i titoli dichiarati; 

3. Copia documento di identità e c.f. firmatario 

4. Consenso trattamento dati personali e particolari (allegato 3) 

 

 Cognome e Nome ________________________   

   

Data ________________      Firma _______________________________   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pgic85300b@istruzione.it
mailto:pgic85300b@pec.istruzione.it
https://icperugia14.edu.it/


 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “PERUGIA 14” 
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via della Trota, 12 – 06134 Ponte Felcino (PG) 
Cod. mecc. PGIC85300B – C.F. 94152410547 

Tel. 075691131 – Fax 0755919511 
Email: pgic85300b@istruzione.it – pec pgic85300b@pec.istruzione.it  

https://icperugia14.edu.it  

 

 

Allegato 3 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI   

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

dichiara di: 

- prestare il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa;  

- prestare il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento e 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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