
 

 

 

   

Lamezia Terme  18/11/2020 
 
 

All’albo e al sito web  
dell’I.C. Nicotera Costabile 

 
Alle scuole della Provincia di Catanzaro 

 
A tutti gli interessati 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI ESTERNI 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 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 a lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’offerta formativa; 
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 
diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 
VISTA la nota  prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente per oggetto “ Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2021- periodo gennaio-agosto 2021” e con sui si assegnava a questa Istituzione Scolastica la 
somma di € 1.600,00 per Assistenza psicologica e medica; 
VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere con 
URGENZA all’individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti 
idonei a ricoprire detto incarico; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità;  
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 e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa, prot. AOOGABMI n. 3 del 16710/2020, per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020;  
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EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER 
Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a studenti e 

personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 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. 
 

PROGETTO PERIODO IMPORTO LORDO 

Sportello psicologico Dalla stipula del contratto 
fino al 31/12/2020 

€ 1600,00 per n. 40 
ore di attività 

 
Lo sportello psicologico dovrà essere effettuato online e, solo se l’emergenza sanitaria lo permetta, in 
presenza. 

MODALITA DI RECLUTAMENTO 
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum dal quale si deve 
evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del progetto unitamente ad un 
progetto relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze di sportello Help nella scuola 
proponente l’attività. 
L’istanza redatta in carta libera, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai titoli culturali e accademici con la 
specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento del titolo accademico, il voto, tutti gli 
altri titoli considerati congrui con la candidatura, la dichiarazione di 

 a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri  dell’Unione europea; b) godere 
dei diritti civili e politici; 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) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) 
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta. Non saranno considerate in nessun caso lauree non 
magistrali e non specialistiche. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze (obbligatoriamente 
redatte secondo il modello Allegato A), la griglia di autovalutazione titoli (Allegato B) e i relativi curriculum 
vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 28/11/2020 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in 
alternativa  inviare all’indirizzo pec: czic850003@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene 
candidatura Psicologo scolastico. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella relativa 
Tabella per il calcolo del punteggio (allegato B). 
La valutazione effettuata esaminerà i seguenti descrittori: 

 titolo di studio: laurea specialistica in Psicologia  
 Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in particolare negli istituti 

comprensivi 

 altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta 
 attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di 

esperto/relatore coerenti con la tematica richieste 
 esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale e universitario coerenti con le attività 

descritte 

 qualità, pertinenza e puntualità del progetto 
Inoltre, la selezione si baserà sui criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del 
Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche: 
a) 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; 
b) incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione con il personale 
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 
psicologico; 
 



 
 
 
 
 
Indicatori adottati dalla Commissione per la comparazione: 
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto per il 
reclutamento degli esperti esterni nell’apposito regolamento e sulla base della valutazione dei titoli di cui 
alla tabella sottostante: 

 

Requisito di accesso  Titoli valutabili Punteggio 

Laurea in Psicologia   
 
 
Inoltre: 

 
a) 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; 
b) incompatibilità, per tutta la 
durata dell’incarico, da parte 
degli psicologi selezionati di 
stabilire rapporti professionali 
di natura diversa rispetto a 
quelli oggetto della presente 
Convenzione con il personale 
scolastico e con gli studenti, e 
loro familiari, delle istituzioni 
scolastiche nelle quali 
prestano il supporto 
psicologico 

 

Diploma di Laurea  specialistica di II 

livello o Laurea magistarle in 

Psicologia 

Punti 6 con voto fino a 80  
Punti 8 con voto da 81 a 100  
Punti 10 con voto da 101 a 110  
Punti 12 con voto 110 e lode 

Abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo 

2 punti per ogni anno di iscrizione  
Max 10 punti 

Altra laurea 2 punti per titolo, max 4 punti 

Master di  1°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento annuale coerenti 
con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

1 punto per ogni titolo, 
max 4 punti 

Master di 2°livello, 

specializzazione o  
perfezionamento pluriennale 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

2 punti per ogni titolo, 
max 6 punti 

Precedenti esperienze in 
percorsi/progetti analoghi nella 
scuola statale in particolare 
negli istituti comprensivi 

 

1 punto per ogni 
esperienza (max 10 punti) 

Corsi di 
aggiornamento/formazione 
coerenti con le tematiche 

oggetto dell’avviso 

1 punto per ogni corso 
(max 5 punti) 

Pubblicazioni coerenti con le 
tematiche 
oggetto dell’avviso 

1 per ogni 
pubblicazione (max 10 punti) 

 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 
Maggiore esperienza nell’area di interesse, con valutazione positiva e senza demerito attività e in caso di 
ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane. 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
definitiva. 
 
Ai criteri sopra descritti, dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno essere valutate 
dal dirigente scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di documentazione probante 
l’adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si pone nel progetto da realizzare: 
eventuali precedenti esperienze già realizzate nel settore con esiti ottimi e consolidata competenza 
certificabile anche da altre scuole o enti dove si è prestata la propria opera di esperto nel settore indicato 
 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 
pervenuto al protocollo via pec entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non 
procedere all’attribuzione dello stesso e/o di procedere per affidamento diretto in ragione di provate 
competenze già dimostrate rispetto al prodotto da realizzare, a suo insindacabile giudizio. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 



del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 
 
 
 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione 
dettagliata delle ore prestate; 
 
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Angela Bilotti.  

COMPENSI :  
L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a € 1.600,00 (milleseicento/00), 
onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere a carico del dipendente e dello Stato e 
sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e 
timesheet relativo agli interventi. 
Il compenso di € 1.600,00 sarà dovuto per n. 40 ore documentate di servizio.  
Nel caso di prestazione effettuata per un numero di ore inferiori alle 40 sarà dovuto il compenso relativo 
al numero di ore effettivamente prestate considerando il costo orario di € 40,00. 
 

PUBBLICITA’ dell’Avviso 
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola. Dell’esito della procedura 
comparativa sarà data analoga pubblicità. 
 
 
 

               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                       ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A – Istanza di Partecipazione 

      Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. Nicotera-Costabile  

Lamezia Terme(CZ) 
czic850003@pec.istruzione.it 

  
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO PSICOLOGO SCOLASTICO 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_________________________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________________________ 

indirizzo E-Mail ___________________________________________________________________________ 

in servizio presso __________________________________ con la qualifica di ________________________ 

presa visione dell’AVVISO prot. n. ………… del ……………………  
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PSICOLOGO SCOLASTICO  
 A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
1. di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 
2. di essere cittadino _____________________________; 
3. di essere in godimento dei diritti politici; 
4. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________ 
5. di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

__________________________________________________________________ 
6. di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
7. di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico per la prestazione lavorativa richiesta;  
8. di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente. 

 
 
 

 
Data___________________   firma_____________________________________________ 
 
 
Si allega alla presente (La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione): 
 Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e opportunamente “numerato” per come previsto nell’avviso di selezione; 
 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
 Scheda autovalutazione (allegato B) Progettista da compilare a cura del richiedente; 
 Breve Relazione sul progetto proposto come psicologo scolastico; 
 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679. 
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ALLEGATO B – Scheda di Autovalutazione 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. Nicotera-Costabile  

Lamezia Terme(CZ) 
czic850003@pec.istruzione.it 

 
 

Il / La sottoscritto/a   nato/a  (  ) 

il  / / compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

Titoli valutabili Punteggio Numero 

riferimento 

curriculum* 

PUNTI 
 

da compilare a 
cura del candidato 

PUNTI 
 

da compilare a cura 
della commissione 

Diploma di Laurea  specialistica di II 

livello o Laurea magistarle in 

Psicologia 

Punti 6 con voto 
fino a 80  
Punti 8 con voto da 
81 a 100  
Punti 10 con voto da 
101 a 110  
Punti 12 con voto 
110 e lode 

   

Abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo 

2 punti per ogni 
anno di iscrizione  
Max 10 punti 

   

Altra laurea 2 punti per 
titolo, max 4 
punti 

   

Master di  1°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento annuale coerenti 
con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

1 punto 
per ogni 
titolo, max 4 
punti 

   

Master di 2°livello, 

specializzazione o  
perfezionamento pluriennale 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

1 punto 
per ogni 
titolo, 
max 6 
punti 

   

Precedenti esperienze in 
percorsi/progetti analoghi nella 
scuola statale in particolare 
negli istituti comprensivi 

 

1 punto per ogni 
esperienza 
(max 10 punti) 

   

Corsi di 
aggiornamento/formazione 
coerenti con le tematiche 

oggetto dell’avviso 

1 punto  
per  
ogni corso (max 
5 punti) 

   

Pubblicazioni coerenti con le 
tematiche 
oggetto dell’avviso 

1 per ogni 
pubblicazione 
(max 10 
punti) 

   

 

 

(*) Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che 
li contraddistinguono devono essere riportati in questo campo. 

(**) Allegare Breve Relazione in cui si dettaglia il progetto proposto. 
 

 

 

 

Data   Firma    
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 
d.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679  

 
 

Gentile Utente,   

 La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’ISTITUTO COMPRENSIVO NICOTERA-COSTABILE sono trattati secondo quanto 

previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).   

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:   

• i dati personali a Lei riferiti, saranno  acquisiti  e  trattati  dalla  titolare  del  trattamento , Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Bilotti Maria Angela , con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti conservati 

per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura.  

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità   sopradescritte; ne 
consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il 
servizio richiesto; 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono info@studiomalizia.it oppure, studiomalizia@pec.it;  

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è  il Dirigente Scolastico Prof.ssa Bilotti Maria Angela; 

• i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, 

autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, 

le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;  

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo   extra europeo, né di 

comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la 

profilazione.  

Potrà esercitare i diritti previsti  dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei 
suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il 
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, 
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.  
  

  Confermo di aver recepito ed accetto l’informativa sulla Privacy. 

 

Data e luogo____________________                                                                                           FIRMA 

 
    _______________________________ 
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