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Sito web d’Istituto 

 

AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO PSICOLOGO 

(servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 697, Legge n. 

234/2021) 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Sant’Eufemia-Sinopoli-

Melicuccà approvato dal Consiglio d’Istituto il 16/12/2021con delibera n. 12; 

Vista  l’impossibilità di reclutare personale in servizio presso questa scuola per lo svolgimento delle 

attività oggetto del presente Avviso; 

Visto  l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità nel ricorrere, da 

parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non 

possano far fronte con personale in servizio; 

Visto  il D.P.R. n. 275/1999 sull’Autonomia Scolastica; 

Visto  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (in particolare, gli artt. 32, 33, 40 e 43) che consente la stipula di 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista  la nota prot. n. 958 del 8 marzo 2022, con la quale, in base alla Legge n. 234/2021 art. 1, comma 

697, sono stati assegnati a questo Istituto € 1.677,49 per “supportare il personale delle 

istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso 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”, che includono 

anche il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto 

che per queste persone il disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente 

aggravato dagli eventi bellici patiti; 

Vista  la Determina del Dirigente scolastico prot. n. 4355 del 11/11/2022 con la quale di dispone avvio 

della procedura di selezione per il reclutamento di uno psicologo; 

Considerato che è necessario il reclutamento di uno psicologo esperto per la realizzazione di un 

progetto d’ascolto aperto a docenti, alunni e genitori dell’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-

Melicuccà; 

 

 

EMANA  

IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 

PSICOLOGO PER SUPPORTO A DOCENTI E ALUNNI. 

 

Art. 1 - Oggetto 

L’Istituto comprensivo di S.Eufemia-Sinopoli-Melicuccà rileva la necessità di dare adeguate risposte 

alle nuove esigenze nate negli ultimi anni, molte delle quali legate alle problematiche generate dalla 

pandemia.  

 

Art. 2 – Durata e articolazione delle attività 

L'attività dovrà realizzarsi nel corso dell’a. s. 2022/23. L'esperto dovrà garantire la sua presenza 

nell’Istituto per un totale di n. 40 ore complessive. 

Le attività di supporto saranno svolte nelle varie classi dell’Istituto, coinvolgendo tutti gli alunni e tutti 

i docenti. 
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Le attività saranno organizzate attraverso un calendario di incontri stabilito assieme all’esperto e 

pubblicato sulla bacheca web del registro elettronico. 

 

Art. 3 – Incarico e compenso 

Per la prestazione richiesta verrà riconosciuto un compenso orario di € 41,32, al lordo di qualsiasi 

onere previdenziale, fiscale ed assicurativo. Il riconoscimento economico sarà corrisposto, tramite 

bonifico bancario, alla scadenza e previa presentazione di una relazione in merito all’attività svolta.  

Nel caso in cui l’esperto volesse emettere fattura elettronica, dovrà intestarla a: Istituto Comprensivo 

S.Eufemia-Sinopoli-Melicuccà via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte (RC) C.F. 

91006610801 Cod. Univoco UFANN2. 

L’esperto ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni relative alla tracciabilità ai flussi finanziari 

(estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso). 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

− godimento dei diritti politici;  

− non avere condanne penali, né procedimenti penali o disciplinari pendenti;  

− non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni;  

− non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;  

− essere in possesso di un titolo di studio specifico per lo svolgimento delle attività di cui trattasi.  

 

Art. 5 - Presentazione delle domande 

Le istanze dovranno pervenire al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre 

le ore 12.00 del 28 novembre 2022, consegnate brevi manu agli Uffici di segreteria presso la sede 

centrale sita in via Maggiore Cutrì, 61 - 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte (RC), ovvero tramite pec 

all’indirizzo rcic81900t@pec.istruzione.it , l’oggetto della mail dovrà essere: “Avviso reclutamento 

esperto spicologo”.  

I documenti da presentare, pena esclusione sono:  

- Istanza, secondo il modello allegato (Allegato1) al presente Avviso; 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente.  

- Curriculum vitae in formato europeo (con evidenziazione dei titoli culturali, delle esperienze 

maturate e degli eventuali aggiornamenti utili per l’attribuzione del relativo punteggio). 

 

Art. 6 – Titoli di accesso 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti titoli d’accesso:  

• Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe LM-51) o Laurea Vecchio 

Ordinamento in Psicologia; 

Art. 7 – Criteri di valutazione delle proposte 

• Almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi/pedagogisti 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;  

• 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 avviso e del 

“protocollo di intesa” con il personale scolastico e con gli studenti, loro familiari, della scuola. 
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Art. 8 - Obiettivi 

• Offrire ad alunni e insegnanti un supporto adeguato e specifico per fare della scuola un 

ambiente sereno, tale da favorire l’apprendimento di ciascun alunno. 

• Osservare le dinamiche scolastiche proponendo modelli e soluzioni innovative per garantire il 

successo formativo di tutti gli allievi. 

• Aiutare i docenti a leggere e a gestire in modo positivo le relazioni del gruppo classe alla luce 

dei processi di apprendimento-insegnamento e dei nuovi bisogni emergenti. 

• Dare un contributo alla scuola in merito all’analisi della situazione del contesto educativo e 

sociale di riferimento. 

Art. 9 - Procedura di comparazione ed aggiudicazione 

Una commissione all’uopo nominata dal Dirigente scolastico, procederà alla valutazione delle istanze 

pervenute e all’assegnazione di un punteggio complessivo, secondo i parametri riportati nella seguente 

tabella, sulla base delle dichiarazioni riportate nell’Allegato 1 e indicate dettagliatamente nel 

Curriculum vitae. Verrà quindi stilata una graduatoria dalla quale si procederà al conferimento 

dell’incarico. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTIESTERNI 

 

Titolo di Studio Punti 

Ulteriore laurea coerente con l’incarico 3 

Ulteriore laurea non coerente con l’incarico 1 

  

Altri titoli specifici  

Master specifici conseguiti c/o Enti riconosciuti, Università italiane o U.E. 4/cad. 

Master non specifici conseguiti c/o Enti riconosciuti, Università italiane o U.E. 2/cad. 

Dottorato di ricerca c/o Enti riconosciuti, Università italiane o U.E. 1/cad. 

Corsi di perfezionamento annuali c/o Enti riconosciuti, Uersità italiane o U.E. 1/cad. 

  

Titoli scientifici o professionali  

Pubblicazioni coerenti con l’incarico 1/cad. 

Attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica - coerenti con 

l’incarico - rilasciati da amministrazioni statali e/o Enti Pubblici/Privati 

2/cad. 

  

Esperienza lavorativa  

Esperienze coerenti con la richiesta del Bando, svolte nell’ambito della Scuola del primo 

ciclo di istruzione (Infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 

 

Eventuali esperienze nell’ambito della tutela del minore; altre esperienze coerenti con 

l’incarico; esperienze che hanno permesso una conoscenza del territorio 

3 punti per 

esperienza 

1 punto per 

esperienza 

 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

suddetto trattamento dei dati personali. 
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La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito istituzionale ed entro 5 giorni dalla pubblicazione 

si potranno far pervenire eventuali reclami, che saranno oggetto di valutazione da parte della 

medesima commissione. Trascorsi i 5 giorni e in mancanza di rilievi da parte di eventuali candidati, la 

graduatoria sarà considerata definitiva. In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà affidato 

basandosi sulla valutazione complessiva del Curriculum vitae presentato.  

L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola candidatura acquisita al protocollo purché 

ritenuta valida. L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non procedere al 

conferimento dell’incarico qualora nessuna delle disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto 

alle esigenze dell’Istituzione. È, altresì, fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal 

contratto, qualora le verifiche periodiche delle attività (bimestrali) svolte rivelassero inadempimento 

della prestazione e/o grave ritardo nell’adempimento dei compiti di cui all’art. 1 e all’art. 8 del 

presente Avviso.  

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge n. 241/1990, a 

conclusione di tutte le operazioni.  

Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca 

Barbaro.  

Il presente Avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web dell’Istituto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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