
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo (come da segnatura informatica) 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di un professionista PSICOLOGO per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche per l’a.s. 2021/22. Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 7, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n.106 (Decreto Sostegni bis). 

CUP: C89J21024930001 

 

Oggetto: Selezione di uno PSICOLOGO – Protocollo d’intesa MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi – indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche  – supporto 

psicologico a studenti e personale per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e 

supporto di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 

indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche MPI AOOGABMI R. 000003. 16.10.2020 – supporto psicologico a 

studenti e personale per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 e supporto di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-

fisico; 

VISTA la nota M.I. Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, 

AOODPPR. REGISTRO UFFICIALE U. 0000907 del 24.08.2021 con la 

quale è stata assegnata a ciascuna istituzione scolastica, per l’a.s. 2021/22 la 

risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.7, convertito 

con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n.10 (Decreto Sostegni bis) , lettera 

a) che prevede, tra l’altro,  l’acquisto di servizi per l’assistenza psicologica; 

PREMESSO CHE come definito dal Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi, l’individuazione del professionista psicologo avverrà tramite 

apposito bando pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

La selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di  selezione e 

condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo: 

a) Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di 

lavoro in ambito scolastico documentato e retribuito, oppure formazione 
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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 Protocollo con il personale scolastico e con gli 

studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano 

il supporto psicologico; 

Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

 

 

  

 

 

 
PREMESSO CHE LA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il D.L. n. 50 del 18.04.2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56 

del 19.04.2017 in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture 

“Contratti sotto soglia” e affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 

 

  

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18.11.2018 tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per la 

promozione della cultura della salute e del benessere nell’ambiente 

scolastico; 

VISTA la Legge n. 56 del 18.02.1989 recante “Ordinamento della professione di 

Psicologo”; 

 Intende realizzare una serie di 

attività rivolte al personale scolastico, a studenti e famiglie, finalizzate 

a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 Ritiene necessario predisporre 

un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per 

fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e 

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

malessere psico-fisico; 

 Ritiene necessario predisporre 

un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per 

fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri 

traumi psicologici; 

 Intende avviare azioni volte alla 

formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da 

affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti 

stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, 

nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

VISTO il D.I. del MIUR n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge n. 107 del 13.07.2015 G.U. n. 

267 del 16.11.2018, titolo “Attività negoziale”; 
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EMANA 

 
il seguente avviso di SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi. 

 

L’istituzione intende reclutare n. 1 PSICOLOGO per il supporto psicologico a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e supporto di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali, traumi psicologici per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 

BUDGET PERIODO – a.s. 2021/22 € 3.200,00 (80 ore per € 40,00 lordo omnicomprensivo orario).  

 

 

Criteri di selezione e condizioni di partecipazione: 

 
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 Protocollo con il personale scolastico e con 

gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

 

- Ottime conoscenze informatiche per il successo monitoraggio delle attività in Piattaforma 

 

 

Criteri Punti Descrizione del titolo 

Laura Quinquennale o Quadriennale (V.O.) o 

Laurea Specialistica in Psicologia e abilitazione 

all’esercizio  della  professione di 

Psicologo  (iscrizione triennale)  – 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 (Sezione A). Il curriculum vitae deve 

indicare espressamente la regione, il numero e la 

data di iscrizione 

 all’ordine professionale di appartenenza) 

  

110 e lode 4  

110 3  

da 109 a 99 2  

Fino a 98 1  

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 

(Quadriennale) – (Titolo di Psicoterapeuta 

conseguito presso Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso il 

Ministero dell’Università e della Ricerca) 

 

4 

(si valuta massimo un 

titolo) 

 

VISTO l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di 

autonomia scolastica, approvato con D.P.R. n. 275 del 

08.03.1999; 

CONSIDERATO CHE che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni 

professionali di natura specialistica ed attività che 

riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza 

ed interesse pubblico; 

RILEVATA l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo 

svolgimento del servizio che si intende offrire alla 

comunità scolastica; 
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Diploma di Specializzazione in Discipline 

Psicologiche (Titolo di  Specialista conseguito 

presso Università o Istituto Privato riconosciuto 

equipollente presso il 

Ministero dell’Università e della Ricerca) 

 

1,5 

(si valutano massimo 2 

titoli) 

 

Master Post Lauream in discipline Psicologiche di 

durata annuale (Titolo conseguito presso 

Università o Istituto Privato riconosciuto 

equipollente presso il Ministero dell’Università e 

della Ricerca) – almeno 60 CFU 

1 (Per ogni master 

conseguito strettamente 

attinente alla psicologia 

scolastica) 

0,50 (per ogni master 

conseguito in altre 

discipline psicologiche) 

per ciascun corso. (Si 

valutano massimo 2 

titoli) 

 

Master Post Lauream in discipline Psicologiche di 

durata biennale (Titolo conseguito presso 

Università o Istituto Privato riconosciuto 

equipollente presso il Ministero dell’Università e 

della Ricerca) – almeno 120 CFU 

1,50 (Per ogni master 

conseguito strettamente 

attinente alla psicologia 

scolastica) 

0,75 (per ogni master 

conseguito in altre 

discipline psicologiche) 

per ciascun corso. (Si 

valutano massimo 2 

titoli) 

 

 

Master Post Lauream in discipline Psicologiche di 

durata biennale (Titolo conseguito presso 

Università o Istituto Privato riconosciuto 

equipollente presso il Ministero dell’Università e 

della Ricerca) – almeno 120 CFU 

1,50 (Per ogni master 

conseguito strettamente 

attinente alla psicologia 

scolastica) 

0,75 (per ogni master 

conseguito in altre 

discipline psicologiche) 

per ciascun corso. (Si 

valutano massimo 2 

titoli) 

 

   

Corsi di Alta Formazione o Master non universitari 

di almeno 1500 ore (pari a 60 

CFU) documentate e certificate sull’attestato di 

frequenza. 

0,25 per ciascun corso (si 

valutano massimo 2 titoli) 

 

Interventi in ambito scolastico - Attività di 

consulenza e sportello di ascolto e/o progetti 

formativi rivolti a minori e a famiglie, accreditate e 

certificate da regolare contratto di prestazione 

d’opera professionale, per la 

durata di non meno di 20 ore 

 

1,50 per ciascun 

intervento (si valutano 

massimo 5 esperienze) 
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L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 

  Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nell’assoluto 

rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del progetto, per un 

massimo di 80 ore; 

 

  Promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello 

e l’efficacia dell’azione di supporto psicologico; 

 

 

 Rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 

 

  Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi, registrando le attività sul registro; 

 

  Collaborare con i docenti e personale scolastico nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico 

e/o dal docente referente di progetto. 

 

 

Lo psicologo, per tutta la durata dell’incarico, non potrà stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a 

quelli oggetto dell’incarico di supporto psicologico con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari, di 

questa scuola. 

 

L’inosservanza di tale obbligo comporterà la mancata remunerazione dell’incarico conferito. 

 

 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 40,00 (quaranta). Il suddetto importo è 

omnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio), dell’IVA, della ritenuta di acconto, dell’IRAP, 

del contributo previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335 del 08.08.95, della quota a carico dell’istituto, del 

contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs 38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a carico dell’istituto, 

ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell’istituto. La mancata realizzazione dell’intero monte 

ore previsto comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata dallo psicologo, il cui parametro 

è in funzione del relativo costo reale. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei 

documenti di valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. Le attività oggetto 

del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano, secondo il calendario predisposto dalla 

scuola, che l’esperto deve accettare incondizionatamente. 

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 08/11/2021 

all’indirizzo mail baic86000b@istruzione.it, oppure tramite pec all’indirizzo baic86000b@pec.istruzione.it , 

scrivendo nell’OGGETTO la seguente dicitura: 

 

“Domanda di partecipazione alla selezione di FIGURA PROFESSIONALE 

PSICOLOGO – ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” 

Interventi in ambito extrascolastico - Attività di 

consulenza e sportello di ascolto e/o progetti 

formativi rivolti a minori e a famiglie, presso 

cooperative sociali, enti ed organizzazioni, 

accreditate e certificate da regolare contratto di 

prestazione d’opera 

professionale, per la durata di non meno di 20 ore 

 

 

1 per ciascun intervento 

(si valutano massimo 5 

esperienze) 
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All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello 

scaricabile dal sito web dell’istituto https://donboscomanzoni.edu.it/devono essere allegati: 

- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

- Scheda di autovalutazione (Allegati 1 e 2). 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano 

riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. La presentazione della domanda obbliga 

espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità (artt. 46-76 del DPR n. 4445 del 28.12.2000 

“Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”): 

 

 
 

Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

-                                Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della 

pubblicazione del presente bando, ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

- Di essere in possesso di elevata competenza di tipo informatico; 

-  Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- Il consenso al trattamento dei propri dati personali; 

 

- - La propria disponibilità ad accettare il calendario e le modalità di espletamento dell’incarico che sarà definito dal gruppo di progetto; 

-  - Di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione/di essere dipendente della Pubblica Amministrazione (in 

tal caso se si aggiudicherà il bando dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione del proprio Dirigente per 

svolgere la prestazione; 

-  - Di impegnarsi a rispettare quanto disciplinato nel Protocollo d’intesa MIUR con il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche MPI 

AOOGABMI R. 000003. 16.10.2020 e partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 

Godimento 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 al casellario giudiziario; 

 

Laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di conseguimento; 

 

Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi (indicare data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’albo) 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. 

 

Si precisa, inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, dovranno allegare 

alla domanda: 

 

Copia del documento di identità o passaporto; 

 

Copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

 

 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

Pervenute oltre i termini previsti; 

Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

Sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

Sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla L. n. 241 del 07.08.1990 e dall’art. 3 – differimento – comma 3 del 

DM n. 60 del 10.01.1996, sarà possibile solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003, i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Lilla 

Bruno. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del DL 196/2003. Relativamente ai dati personali 

di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del DL 196/2003. 

 

MODALITÀ CONTRATTUALE 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento economico previsto dal 

piano pari ad un compenso orario lordo di € 40,00 omnicomprensivo di qualsiasi onere, anche di quelli a carico 

dell’istituto e di eventuali spese di vitto, alloggio, di trasporto e di viaggio con mezzo pubblico e/o privato, nonché di 

ogni eventuale altro onere che dovesse intervenire per nuove disposizioni normative. All’atto del pagamento l’esperto 

dovrà rilasciare ricevuta di compenso occasionale in regola con l’imposta di bollo, previa dichiarazione circa il 

superamento o meno dell’importo di € 5.000,00 previsto per l’esenzione da contribuzione previdenziale. In caso di 

esperto titolare di partita IVA dovrà essere emessa fatturazione elettronica. Detto compenso sarà corrisposto a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi. Il contratto non dà luogo al trattamento previdenziale e/o assistenziale e l’esperto 

dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che terrà conto delle esigenze dell’organizzazione delle attività 

scolastiche. 

 

DIFFUSIONE 

Il presente bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’albo pretorio della scuola e pubblicizzati sul sito 

della scuola https://donboscomanzoni.edu.it/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dr.ssa Lilla Bruno 

 

(firmato digitalmente) 
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