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Avviso pubblico di selezione 
 

per conferimento dell'incarico di Esperto Esterno Psicologo a. s. 2021/22 

CIG: Z1B32FA8E2 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 Legge 59/1997; 

VISTA la legge 241 del 07/08/1990;  
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  
territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, 

l’art. 58, commi 4 e 4-bis; 
VISTO l’art. 58, al comma 4-bis, che prevede che le risorse di cui al comma 4 possono 
essere destinate alle seguenti finalità: “a) acquisto di servizi professionali, di formazione e 

di assistenza tecnica per  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  per  la  didattica  a  distanza  
e  per  l'assistenza  medico-sanitaria  e psicologica  nonché  di  servizi  di  lavanderia  e  di  

rimozione  e  smaltimento  di  rifiuti; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 16 agosto 2021, AOOGABMI 265 “Decreto recante la 

ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per 
l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per  

finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19” che 
assegna all’I.C. “Gino Felci” la risorsa finanziaria di euro 43.671,08; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici, …” il quale norma gli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati dalle 

pubbliche amministrazioni; 
VISTO  il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine  

degli Psicologi; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico individuale di 
psicologo per la realizzazione di uno “Sportello di ascolto e di consulenza psicologica” rivolto 

agli alunni della scuola primarie e agli alunni della Scuola secondaria di primo grado; 
VISTI il D.P.R. n.207 del 5/10/10 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
contratti”; 

VISTO il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture (approvato dal consiglio di istituto il 14/03/2019); 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 80 del 21/12/2020; 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 4674/U del 09/09/2021; 

ISTITUTO COMPRENSIVO GINO FELCI
C.F. 95036920585 C.M. RMIC8F700A
AOO_RMIC8F700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004678/U del 09/09/2021 12:32:12
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CONSIDERATA la necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico individuale di psicologo 

per la realizzazione di un servizio di supporto e assistenza psicologica rivolto agli alunni della 
scuola primarie e agli alunni della Scuola secondaria di primo grado; 

CONSIDERATO che lo svolgimento di tale attività non rientra nelle mansioni proprie del 
personale dell’Istituto Comprensivo; 
ATTESO che gli incarichi del presente avviso non possono essere assegnati al personale 

dipendente dell’Istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali; 
 

Rende Noto 
 
che questa istituzione scolastica intende affidare, previa selezione del presente Avviso 

pubblico, ad un professionista psicologo in possesso dei requisiti e dei titoli di seguito 
specificati, l'incarico di esperto esterno psicologo mediante stipula di contratto di prestazione 

d'opera per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 
stesso anno scolastico 2021/2022. 
 

 
Vengono riportate nel successivo riquadro le attività previste: 

 
 

 
 

 
Art. 1  Requisiti di ammissione 

▪ La selezione è aperta esclusivamente a persone fisiche in possesso di capacità, 
competenze ed esperienze nei settori richiesti attestabili da un curriculum ed eventuale 
altra documentazione da presentare all’atto della candidatura. 

▪ I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso 
di selezione. 

 
Art. 2    Requisiti richiesti e criteri di aggiudicazione 

Descrizione  Plesso Destinatari Periodo 
Tot. 

Ore 
Tipologia Esperto 

“Sportello di 
ascolto e 

consulenza 
psicologica” 

Scuola Sec. di 

I° C. Cardinali 

Tutti gli 

alunni/e 

Ottobre 
2021 – 

Giugno 2022 
 

100 

Laureato in 

Psicologia con 

iscrizione all’Albo 

Professionale degli 

Psicologi ed 

esperienze nel settore 

Consulenza 
psicologica 

Scuole 
Primarie 

dell’I.C. 

Tutti gli 
alunni/e 

Ottobre 
2021-  

Giugno 2022 

50 

Laureato in Psicologia 

con iscrizione all’Albo 

Professionale degli 

Psicologi ed 

esperienze nel settore 
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La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presieduta dal 

Dirigente Scolastico, alla quale è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico.  
Resta in seno all’amministrazione l’eventuale possibilità di effettuare colloqui conoscitivi per 

valutare l’idoneità dei candidati. 
Requisiti di ammissione  
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

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; 

f. di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come 

modificato dal decreto lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679);  
g. essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalla scuola; 

h. di impegnarsi fin da ora a non 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.  
 

Requisiti preferenziali: 
a. Realizzazione di progetti con le stesse finalità e metodologie; 

b. precedenti esperienze di collaborazione svolte nel nostro istituto e/o in altri; 

c. parte economica: tariffa oraria economicamente più vantaggiosa. 

 
 

Art.3 Valutazione comparativa dei candidati 
▪ La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata dal Dirigente, il quale potrà 

avvalersi del supporto di una commissione che verrà all’uopo nominata. La graduatoria 

provvisoria sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto e avrà valore di notifica agli 
interessati. Avverso la suddetta graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro e 

non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione sul sito. 
▪ per ogni richiedente verranno preliminarmente verificate la ammissibilità della richiesta 

sotto il profilo formale: 

▪ rispetto dei termini di presentazione della domanda; 
▪ possesso dei requisiti per l’accesso ai posti del pubblico impiego; 

▪ possesso dei requisiti professionali richiesti per la conduzione del progetto; 
▪ possesso del DURC o eventuale dichiarazione sostitutiva; 
▪ per i candidati la cui ammissibilità risulti confermata, la selezione verterà sulle competenze 

tecnico-culturali, nonché sulle esperienze pregresse adeguatamente documentate. 
▪ La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito 

indicati. 
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Criteri di aggiudicazione: 

CRITERI PUNTEGGIO FINO 
AD UN MASSIMO 

DI PUNTI  

a.  Punti 30 voto 110 e lode 
     Punti 25 voto 110 

     Punti 20 voti da 100 a 109 
     Punti 15 voti da 90 a 99 

     Punti 10 voti da 0 a 89 
 

 
30 

b.  Iscrizione all’Albo degli Psicologi  

Punteggio: punti 20 

20 

c.-Master Universitari inerenti all’ambito della psicologia 

dell’apprendimento scolastico e delle problematiche dello sviluppo 
psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, 

difficoltà comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disturbi 
dell’apprendimento, disturbi del comportamento in Età Evolutiva, 

disabilità)  
 

4 

2 punti per un 
titolo, 

4 per due titoli 
 

d. Congressi e/o Seminari inerenti all’ambito della  

psicologia dell’apprendimento scolastico e delle  
problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello 

sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà comportamentali, difficoltà 
socio-relazionali, disturbi dell’apprendimento, disturbi del 

comportamento in Età Evolutiva, disabilità)   

9 

 
3 punti per ogni  

esperienza 
documentata  

e. Corsi di formazione di almeno 20 ore presso enti pubblici o  
privati inerenti l’ambito degli apprendimenti scolastici e delle  

problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie  
dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà  

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità)  

9 
 

3 punti per ogni  
esperienza 

documentata  
 

f.  Servizio prestato presso il ns. Istituto per realizzare progetti con le 
stesse finalità e metodologie in a. s. precedenti  
 

30 
 

15 punti per ogni 

anno 
 

g. Contratti per attività di Sportello d’ascolto scolastico documentati e 
retribuiti di almeno 40 ore annue (anno scolastico) indipendentemente 

dal numero di scuole in cui si opera 

10 
 

da1a due anni: 5 
punti 

da 3 a 5 anni:10 

punti 
 

h.  Servizio prestato in progetti affini a quello richiesto, nel nostro 
Istituto e/o in altri Istituti Scolastici Statali. 

Per progetto: 5 punti 

 
15 
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i. Attività di formatore /conduttore di laboratori o corsi di  

formazione di almeno 6 ore, per conto di singole Istituzioni  
Scolastiche o reti di scuole 

6 

3 punti per ogni 
esperienza 

j. Attività documentata e retribuita come Assistente Specialistico  15 
3 punti per ogni  

esperienza 
documentata 

 

k. Attività di consulenza e collaborazione con le istituzioni scolastiche a 

supporto dei processi di inclusione con particolare riguardo alla 
redazione dei PEI per gli alunni con disabilità e dei PDP per gli alunni 
con DSA, per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera 

6 

2 punto per ogni 
anno di  
attività 

l.  Punteggio riservato al Dirigente: da attribuire a seguito di colloquio 

qualora due o più concorrenti conseguano un totale di punteggio identico 
nella valutazione di cui alle lettere precedenti. Punteggio 5 

5 

m. Tariffa Economica: 
Fino a € 5.000,00    8 punti 
Fino a € 5.100,00   4 punti 

 
8 

 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta 
idonea; come pure in presenza di più richieste il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico 

qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o professionali. 
Si procederà a trattativa diretta qualora, a seguito della pubblicazione del presente avviso, 

non venga presentata od accolta alcuna candidatura. 
Il giudizio del Dirigente, che verrà riportato in apposito verbale con relativa motivazione, 
sarà ritenuto insindacabile, relativamente alla parte riservata all’eventuale colloquio che il 

Dirigente effettuerà secondo quanto indicato nel punto “l.” della tabella su indicata. 
E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei 

limiti di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241 e 31/12/1996 n° 679 e succ. modificazioni ed 
integrazioni. 

 

Art. 4  Modalità e termini di presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire agli uffici dell’Istituto 

Comprensivo “GINO FELCI” entro e non oltre le ore 12.00 del 24.09.2021.  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato  (ALLEGATO 
1 Istanza di Partecipazione Esperto Individuale) e indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto tramite email RMIC8F700A@istruzione.it (ovvero pec 
RMIC8F700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) 

Nell’oggetto della email deve essere specificata la dicitura: “AVVISO DI SELEZIONE PER 
ESPERTO ESTERNO PER “Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica”. 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum in formato europeo (datato e firmato) 

sottoscritto anch’esso nelle forme e nelle modalità di cui al DPR 28/12/2000 n° 445, che 
dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obbiettivi formativi del singolo 

progetto pena l’esclusione dall’avviso e dove dovranno essere riportati SOLO i titoli che si 
ritengono significativi rispetto alla selezione.  
L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna 

responsabilità è a carico dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi l'istanza non pervenga entro 
il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Le domande pervenute 

mailto:RMIC8F700A@istruzione.it
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oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, 

saranno escluse dalla selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto 
Scolastico. L'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o 

ritardato recapito 
 

Art. 5 Tipologia di contratto 

I candidati risultanti vincitori stipuleranno con il Dirigente dell’Istituto un contratto di 
collaborazione occasionale o coordinata e continuativa. Il contratto non darà luogo a 

trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
La prestazione espletata dall’esperto in orario concordato con il Dirigente Scolastico, non 
potrà dar luogo, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altre competenze 

se non quelle pattuite nel contratto. 
Detti contratti avranno la durata necessaria per la realizzazione dei progetti per i quali 

verranno sottoscritti. 
 

Art. 6 Normativa 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti in materia. 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 
ed unicamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di quest’Istituto Comprensivo. 

 
 

 
Art. 7 Modalità di espletamento della selezione e criteri di aggiudicazione 

Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate secondo la tabella indicata al 

precedente art. 5). 
 

Art. 8 Pubblicazione esiti della selezione 
Le istanze di partecipazione pervenute nei tempi e con le modalità indicate saranno aperte 
presso l'ufficio di presidenza. La graduatoria provvisoria degli esperti selezionati sarà 

pubblicata all'albo on line sul sito web della scuola. 
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 

Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla 
stipula del contratto di prestazione d'opera. Prima del conferimento dell'incarico, comunque, 

il professionista prescelto dovrà presentare, se dipendente di Pubblica Amministrazione, 
l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'ente/amministrazione di appartenenza. 

     

  
Art. 9 Riserbi della scuola 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione della consulenza prevista. 

La scuola si riserva di sospendere/revocare la/le attività’ in anticipo rispetto ai termini 
inizialmente comunicati, qualora vengano meno i presupposti/fabbisogni fondamentali per 
il proseguo delle attività didattiche intraprese espressi in sede di pubblicazione dell’avviso.  

 A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:  
a. Realizzazione di progetti con le stesse finalità e metodologie 

b. precedenti esperienze di insegnamento/collaborazione svolte nel nostro istituto e/ o in 
altri istituti 
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Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 
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c. parte economica: tariffa oraria economicamente più vantaggiosa. 

L’amministrazione appaltante procederà alla trattativa privata qualora il presente avviso 
andasse deserta. 

L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione della domanda comporterà 
l’esclusione dall’avviso. 
Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. 

Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore del presente avviso, 

l’Amministrazione appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in 
graduatoria. 
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta. 
 

Art. 10  Compenso spettante 
Il compenso massimo previsto è pari ad € 5.100,00 al lordo dei contributi e delle ritenute a 
carico di entrambi le parti (quindi al lordo Stato). 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive 
contratto esclusivamente a persone fisiche. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale, della calendarizzazione degli incontri e di regolare fattura esclusivamente 
elettronica o parcella di prestazione. 

Il compenso erogato sarà proporzionale alle ore effettuate, nel caso in cui non si svolgano 
tutte le ore previste. 

 
 

Art. 11  Trattamento di dati 

L’istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/16 in materia 
di “protezione dei dati personali”, integrato dall’Italia ai sensi del D. lgs. n. 101/18, prevede 

che i dati forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
Normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza finalizzato ad adempimenti 
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro 

autonomo. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità 
così come indicate ai sensi dell’informativa ex artt. 13 e 14 disponibile sul sito dell’Istituto, a 

soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi in base a specifiche garanzie contrattuali, 
cosi come previsto dal GDPR 679/16 (Nuova disciplina Europea in materia di Protezione dei 

Dati personali). A tale proposito il Titolare del trattamento è l’I. C. ”Gino Felci”, nella persona  
del proprio rappresentante legale pro tempore la Dirigente Scolastico Dott.ssa Attanasio 
Margherita. 

 
 

Art. 12  Pubblicazione avviso 
Del presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo dell’Istituto e 
sul sito web della scuola  www.ginofelci.edu.it. 

 
 

 
                  Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Margherita Attanasio 
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