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Vedi segnatura protocollo
All'albo
Al sito web
Ad Amministrazione trasparente

Oggetto: Avviso pubblico rivolto al personale esterno per la selezione della figura di n.1 psicologo per l’attivazione di uno sportello per l'assistenza psicologica nelle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2022/23.
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 J69I21000070001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. “Decreto sostegni-bis”), attraverso l’adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione;
in particolare, l’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, attraverso il quale il MIUR ha stanziato 350 milioni
di euro, destinandoli all’acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d’Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021;
la nota M.I. prot. n°18993 del 24/08/2021" E.F. 2021 ' Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegnibis'), finalizzate all'acquisto di beni e servizi" con la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria di €
60.445.35 quale finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli
di sicurezza adottati dagli organi competenti;
la nota M.I. prot. n°26665 del 17/11/202121" E.F. 2021 - Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto
sostegni-bis'), finalizzate all'acquisto di beni e servizi - EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE" nella quale si precisa che la suddetta risorsa è finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d’Intesa
adottato il 14/08/2021;
la nota A00DPR n.0000907 del 04.08.2021 con la quale il Ministero ha dato indicazioni operative per le
istituzioni scolastiche per l'utilizzazione di tali risorse ed, in particolare, al punto I.I - Finalità di utilizzo
delle risorse e relative categorie merceologiche: Il comma 4-bis dell’art. 58 del D.L. 73/2021, definisce
un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le istituzioni scolastiche potranno, pertanto, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi. A tal fine, terranno conto, nel contesto della riapertura delle scuole e ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli
studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 che il Ministero ha definito in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e d’intesa con le Organizzazioni Sindacali (cfr. Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 citato in premessa).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base di orientamenti già espressi, si riporta un primo elenco di beni e servizi che le scuole potranno acquistare con le risorse messe a disposizione dal decreto in oggetto; per quanto concerne la lettera a), che prevede l’“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”;
la delibera n°2 al Verbale n°8 del 10/02/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma
Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022
il Decreto dirigenziale - prot. n°13765 del 22/06/2021 con il quale il progetto è stato inserito alla voce
P0233 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a);
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

Documento informatico firmato digitalmente da MARIANTONIETTA FERRANTE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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VISTO

il Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente il "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO
l'art. 43 c. 3 del D.I. 129/2018;
VISTO
il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti e dei contratti di prestazione
d'opera con esperti esterni ai sensi del D.I. n. 129/2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera
del 20/11/2020;
VISTA
la circolare Funzione Pubblica n°2 dell'11/03/2008;
PREMESSO CHE la scuola intende erogare un servizio di sportello psicologico con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale nel contesto emergenziale in atto;
CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti e docenti 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;
RILEVATA
l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si intende offrire
alla comunità scolastica;
VISTA
la Legge n. 56 del 18.02.1989 recante “Ordinamento della professione di Psicologo”;
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;
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 del 26.10.2020 –
"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";
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 specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche
o private accreditate, di durata non inferioread 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;
c) Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.
RILEVATA
l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso l’istituzione
scolastica;
EMANA
il seguente avviso di SELEZIONE PUBBLICA per titoli ed esperienze professionali.
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;
Criteri di selezione e condizioni di partecipazione:

a)

b)

c)
d)

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;
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;
Laurea richiesta afferente la tipologia delle attività da svolgere;
E' richiesto, come prerequisito, l'iscrizione all'albo professionale degli psicologi.
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei requisiti e criteri di seguito riportati:
3

REQUISITI e CRITERI

PUNTEGGIO

Punti 30 voto 110 e lode
Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del presente Punti 25 voto 110
bando
Punti 20 voti da 100 a 109
- Max 30 punti
Punti 15 voti da 90 a 99
Punti 10 voti da 0 a 89
Titoli di specializzazione post – laurea connessi alle aree tematiche Punti 2 per specializzazione post-laurea (almeno
oggetto del presente bando
biennale 120 cfu) fino ad un massimo di 6 pt.
- max 10 punti
Dottorato 4 pt.
Specializzazione in psicoterapia

Punti 10

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia

Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 10 pt.

Esperienze professionali nelle scuole del medesimo ordine
dell’Istituto Liceo Scientifico E Linguistico E.Fermi specificamente Punti 6 per ciascun incarico (almeno trimestrali)
connesse alle aree tematiche oggetto del presente bando.
fino ad un massimo di 30 pt.
- max 30 punti
Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e
grado specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del pre- Punti 5 per ciascun incarico (almeno trimestrali)
sente bando
fino ad un massimo di 10 pt.
- max 10 punti
Totale punti
100

L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n°165/01, del D.I. n°129/2018 e della Legge n°133/08 anche in presenza di una
sola istanza.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola.
Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni appositamente costituite.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno pervenire alla Segreteria
dell’Istituto entro le ore 14.00 del giorno 18 luglio 2022, pena l’esclusione dalla selezione, e l’invio dovrà avvenire via PEC
all'indirizzo: NUPS090006@pec.istruzione.it.
Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura " Domanda di partecipazione alla selezione di FIGURA PROFESSIONALE PSICOLOGO – ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"
L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo.
Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, (Indicazioni dei dati essenziali e di merito)
nell’ordine quanto segue:
 cognome e nome;
 luogo e data di nascita;
 residenza;
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 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;
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essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa scuola, relative al presente bando.
L’interessato al momento della stipula del contratto dichiarerà, per tutta la durata dell’incarico, di 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. L’inosservanza di tale obbligo comporterà la mancata remunerazione dell’incarico conferito.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato. Potrà altresì allegare tutte le certificazioni che riterrà opportune.
I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto.
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo.
Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario massimo per le attività richieste è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00) fino a un massimo di 100 ore. 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, perle ore effettivamente svolte, previa consegna dei diari di bordo.
Le attività oggetto del presente avviso dovranno svolgersi dal 1^ settembre ed essere concluse entro il 30 novembre 2022,
con possibilità di proroga, e potranno svolgersi in orario ante e pomeridiano in presenza o in modalità on-line.
Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 c.c.
Il compenso sarà liquidato a conclusione dell'incarico e su presentazione di fattura elettronica.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 del 18 luglio 2022 (non fa
fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura e riportantela dicitura:
“Domanda di partecipazione alla selezione di FIGURA PROFESSIONALE PSICOLOGO – ATTIVAZIONEDEL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello appositamente predisposto dovranno essere allegati:
- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili);
- modello dichiarazione punteggio;
- autocertificazione titoli, requisiti e servizi;
- Copia documento di identità
- formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico)
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato non 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 Avviso.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

A.
B.
C.
D.

Pervenute oltre i termini previsti;
Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
Sprovviste della firma;
Sprovviste della documentazione richiesta

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 e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “le regole
generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del
procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.
Il titolare del trattamento è LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO E.FERMI, rappresentato dal Dirigente Scolastico protempore FERRANTE MARIANTONIETTA;
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dr. Mario Mureddu. I riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti:
PEO: amministrazione@mariomuredduconsulting.com PEC: m.mureddu@pec.it.
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del trattamento degli stessi, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere all’Autorità di
controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per
la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 0784/34590, PEO NUPS090006@istruzione.it – PEC NUPS090006@pec.istruzione.it
DIFFUSIONE
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all'Albo - Sezione Avvisi e in Amministrazione Trasparente - Sezione
Provvedimenti dirigenti amministrativi
La Dirigente
Mariantonietta Ferrante
Firmato digitalmente

5

