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All’Albo/sito web 
Agli Atti 

 
 

BANDO PER RECLUTAMENTO ESPERTO PER L’ATTIVAZIONE 
SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A.S.2020-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 40, comma 1, L. 27/12/1997 n. 449 e l’art. 40, comma 1, D.I. 01/02/2001 n. 

44; 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.L.vo 30/03/2001 n. 165; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/11/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Regolamento d’Istituto per 

l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 
c.2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4451 del 30-09-2020 avente per 
oggetto: “A.S. 2020-2021. Assegnazione integrativa al P.A. 2020” al punto 2 
“Assistenza psicologica e medica”; 

VISTA la nota del del M.I. prot. n. 1746 del 26-10-2020 avente per oggetto: “ Trasmissione 
del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 
indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” 

VISTO il che questo Istituto intende integrare e potenziare lo sportello relativo al supporto 
psicologico rivolto agli studenti e al personale scolastico per prevenire l’insorgere 
di forme di disagio e/o malessere psico-ficico legato all’attuale situazione di 
emergenza a seguito di pandemia da COVID 19 

 
 

Beneficiari Obiettivo del progetto 

Supporto psicologico 
nelle Istituzioni 

Scolastiche 
a.s. 2020-2021 

Alunni di tutti gli indirizzi 
Docenti 

Personale ATA 

Fornire sostegno agli studenti che vivono un 
disagio dal punto di vista emotivo, psicologico, 
affettivo e relazionale durante una fase della vita 
caratterizzata da cambiamenti fisici, cognitivi ed 
emotivi, tipici dell’adolescenza 

 
EMANA 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/




 

il seguente Bando di selezione ad evidenza pubblica, per titoli, al fine di individuare n. 01 esperto 
in psicologia .  
Per il suddetto modulo è richiesto esperto psicologo: 

 

Titolo modulo Profilo esperto Requisiti richiesti Ore 
Compenso 

orario 
Supporto psicologico 

nelle Istituzioni 
Scolastiche 

a.s. 2020-2021 
ALUNNI 

E PERSONALE 
SCOLASTICO 
n. 1 psicologo 

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

professionali nell’ambito 
delle politiche sociali e 
familiari. 

Titolo specifico: laurea in 
psicologia con iscrizione 
all’albo professionale degli 
psicologi 

n. 40 ore  € 40,00 

 

La selezione dell’Esperto avverrà secondo il seguente articolato: 
 

ART. 1 PREMESSA 
 

Le premesse al presente articolato fanno parte integrante del bando. 
 

ART. 2 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Tutti gli interessati in possesso dei requisiti potranno produrre istanza di partecipazione, 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. ”Giovanni XXIII- G.Parini” – Via Luigi Napolitano Snc 
– Baiano (AV). 

La domanda deve essere redatta su apposito modulo (allegato A), compilato e firmato in ogni 
sua parte, e riportare in allegato: 

• griglia di valutazione (allegato B) relativa ai titoli culturali e professionali, debitamente 
compilata dal candidato secondo il prospetto dei titoli valutabili e firmata, 



 

• il “curriculum vitae et studiorum”, redatto esclusivamente in formato europeo, contenente 
la specificazione delle eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le domande dovranno pervenire all’I.C.S. ”Giovanni XXIII- G.Parini” – Via Luigi Napolitano 

Snc – Baiano (AV) 
– a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 

di Venerdì 20 novembre 2020 con la seguente modalità: 
• tramite P.E.C. o PEO ai relativi indirizzi :avic86600r@pec.istruzione.it /  
avic86600r@istruzione.it  
Qualora la stessa istanza dovesse pervenire all’I.C.S. ”Giovanni XXIII- G.Parini” – Via Luigi 

Napolitano Snc – Baiano (AV) dopo il termine suddetto, che è perentorio, non sarà ammessa alla  
comparazione. 

 Inoltre,  in  oggetto  della  P.E.C. o PEO ,  ci  dovrà  essere  la  seguente  dicitura: 
  ISTANZA  PER SELEZIONE ESPERTI PSICOLOGI  “Supporto  psicologico  nelle     
  Istituzioni Scolastiche a. s. 2020-2021 Alunni e Personale Scolastico”. 

Il Personale Scolastico dell’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute 
oltre il termine indicato dal bando, per qualsivoglia motivazione. 

Le domande degli esperti dovranno contenere, pena l’esclusione dalla selezione, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196. 

Gli aspiranti esperti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato 
dalla griglia di valutazione appositamente predisposta e che è parte integrante del presente bando. 

 
ART. 3 

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

La procedura di selezione sarà espletata secondo le norme ed i criteri di seguito riportati. 
Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione esaminatrice provvederà 

all’analisi ed alla comparazione delle offerte pervenute in tempo utile. 
La Commissione provvederà a compilare una graduatoria di merito di tutti gli aspiranti esperti, 

secondo un punteggio determinato dalla Griglia di Valutazione allegata e debitamente compilata dal 
candidato. 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, corrispondente 
ai requisiti richiesti. 

Le graduatorie provvisorie degli idonei saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto entro il 
giorno 21 novembre 2020. 

 
ART. 4 

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 
 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’Art. 14 DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro sette (7) giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l’atto diventerà definitivo e potrà essere 
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nel termine di 60 o 120 giorni. 

In presenza di reclami gli stessi saranno esaminati nei cinque giorni successivi al termine di cui 
al Punto 1. Trascorsi i cinque giorni la graduatoria definitiva sarà pubblicata con Decreto del Dirigente 
Scolastico sul sito web dell’Istituto. Tale Decreto potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni. 

mailto:avic86600r@pec.istruzione.it
mailto:avic86600r@istruzione.it


 

 
ART. 5 ACCESSO GLI ATTI 

 
L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 
 

ART. 6 ATTRIBUZIONE DEGLI I NCARICHI 
 

L’attribuzione  degli  incarichi  avverrà  mediante  stipulazione  di contratto di prestazione 
d’opera occasionale direttamente con l’esperto prescelto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in 
funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica. 

La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita con un compenso onnicomprensivo di 
€ 40,00 (euro quaranta/00) per ogni ora effettivamente svolta. 

 
ART. 7 RINUNZIE E SURROGHE 

 
Qualora il candidato individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, 

dovesse rinunziare, il Dirigente Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 
La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso forma scritta e dovrà essere consegnata 

all’ICS ”Giovanni XXIII- G.Parini” – Via Luigi Napolitano Snc – Baiano (AV) tramite PEC o PEO. 
In caso di rinunzia in corso d’opera la retribuzione sarà erogata proporzionalmente alle ore di 

lavoro effettivamente svolte. 
 

ART. 8 -MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente bando viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 
• affissione all’Albo dell’Istituto, 
• affissione all’Albo WEB dell’Istituto sul sito icsgiovannixxiii-gparini.edu.it 

 
ART. 9-TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 
I dati di cui l’ICS ”Giovanni XXIII- G.Parini” – entrerà in possesso, a seguito del seguente 

avviso pubblico, sanno trattati nel rispetto del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Vincenzo Serpico 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e 
 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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