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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 

 
                                  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO        

                                    “Siamo noi….insieme in Senza zaino” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art 2222 del codice Civile, contratto d’ opera, e l’art. 2230 c.c., 

contratto d’ opera intellettuale, da distinguere entrambi dall’art. 1655 del 

Codice civile in ordine alla nozione civilistica di appalto; 
VISTO  il DPR 8/3/1999, n. 275 Regolamento in materia di autonomia scolastica; 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, precisamente 

all’art. 7, Gestione delle risorse umane, comma 6; 
VISTA   la Circolare n. 2/2008 dell’11 marzo 2008, applicativa della legge 
244, Finanziaria 2008, art. 40, del Ministro per le Riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione, riguardante il ricorso ai contratti di 
collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, alla 
luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008, che ha  
ribadito  la  necessità  di  una  procedura  a  evidenza  pubblica  con  
comparazione  e pubblicazione sul sito web dei provvedimenti di incarico 
con l’indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare del compenso; 
VISTO   il DM n. 129/2018 art. 43 comma 3 del 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 (GU 
n.267 del 16-11-2018);  
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (artt. 
45 c. 2 D.I. 129/2018) 
VISTO       il PTOF dell’Istituto; 
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario anno 2023- Fdi Prog.PEZ  
ACQUISITA  agli atti la relazione delle insegnanti referenti;  
CONSIDERATO che è necessario il reclutamento di un esperto in campo psicologico; 
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qualità 2006 



 

 
RENDE NOTO 

che è indetta la procedura di selezione per personale esperto Psicologo, con 

cui stipulare  

per l’anno scolastico 2022/23 un contratto di prestazione d’opera intellettuale 

ex artt.2230 c.c. e ss. 
Il presente Avviso è rivolto in prima istanza al personale interno, 
secondariamente al personale   di   altre   istituzioni   scolastiche   
nell’ambito   di   collaborazioni   plurime, successivamente   al   personale   
di   altre   P.A.,   infine   ad   altri   soggetti   esterni all’Amministrazione. 

La selezione avviene mediante procedura comparativa dei titoli posseduti e 
valutati da apposita commissione nominata dopo la scadenza del bando. 

I principali obiettivi che l’istituto scolastico intende raggiungere con la 

realizzazione del progetto sono: 
favorire la socializzazione, la collaborazione tra pari,aumentare la fiducia in se stessi 

e negli altri promuover comportamenti pro sociali scoprire e conoscere la propria 

corporeità  , immagine positiva di se’. 
 
 
Art. 1 - Figure professionali richieste 
Psicologo, iscritto all’Albo professionale, al quale conferire un incarico di n. 

40 ore valevole per l’a.s. 2022/23 per la realizzazione del progetto previa 

verifica alla fine dell’ anno scolastico del servizio reso. 
 
Art. 2 - Periodo di svolgimento delle attività e compiti dell’esperto. 
Gli incarichi da assegnare sono da svolgersi 

nelle sedi                     di:  
 −   Plesso centrale  classe 11ªE  

Periodo febb/maggio 2023 

L’attività avrà inizio non appena terminate le procedure relative al 

presente bando e comunque orientativamente entro la fine del mese di 

novembre - ed è rivolta agli alunni, ai loro genitori e a tutto il personale di 

questo istituto. 
 
L’esperto si impegna a: 

−mantenere costantemente  informato  il  Dirigente  Scolastico sulle  

situazioni che meritano particolare attenzione; 
− svolgere la propria attività secondo gli orari e i programmi concordati 
con la scuola;  
− utilizzare i registri delle presenze nel rispetto della normativa sulla 
privacy;  
−  rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola; 
− presentare una relazione finale dettagliata sull’attività svolta, in 

particolare sui risultati ottenuti e sulle eventuali proposte per migliorare 

il servizio di “punto di ascolto” messo a disposizione dalla scuola; 

− osservare gli obblighi di condotta previsti dall’Art. 2 Punto 3) del D.P.R. 

62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 
−perseguire tutti gli obiettivi che l’istituzione scolastica intende 

raggiungere indicati nel presente avviso di selezione; 
−dedicare una particolare attenzione, in raccordo con il Dirigente 

scolastico e gli specifici Consigli di classe, di alunni che manifestano 

difficoltà ascrivibili a forme diverse di disagio che possono essere 



 

 

ulteriori a quella concernente la disabilità  eventualmente gia’ 

riconosciuta dalla legge, ai Disturbi specifici di apprendimento (DSA),  
dislessia,  disortografia,  discalculia,  sino  ai  bisogni  educativi  speciali 

(Special Educational Needs), direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e 

successiva circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 nota prot. n. 2563 

del 22 dicembre 2013 con il riconoscimento del disagio sociale o 

culturale. 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione 
È richiesto, come prerequisito, l’iscrizione all’Albo Professionale degli 

Psicologi ex art. 7 l.56/89 - sezione A. 

I requisiti minimi che l’esperto deve possedere al momento della 

candidatura sono i seguenti: 

  Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea o  
 sussistenza  delle  condizioni  previste  dall'art. 38  comma  3-bis  del  
D.  Lgs.  n.  
 165/2001; 

  Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non avere condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

a proprio carico; 
  Non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dalle lettere da a) ad e) del 

successivo  art. 4 del presente Avviso, rubricato “Esclusione dalla 

procedura comparativa”;  
  Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi sez. A  
 Se libero professionista, non essere stato inibito per Legge o per 

provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 
  Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica. 

 
Con l’accettazione dell’incarico, l’esperto si impegna a non intrattenere, per 

tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa rispetto a 

quelli oggetto del presente  
Avviso di selezione con il personale scolastico, con gli alunni e loro familiari, di 
questa scuola.  
La scuola non si ritiene comunque in alcun modo vincolata a procedere 

all’individuazione dell’esperto, riservandosi in autotutela di interrompere la 
presente procedura di selezione  
in qualsiasi momento, con semplice avviso da apporre all’Albo 

dell’Istituzione Scolastica,  
senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun 

tipo. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. -  devono essere autorizzati dalla propria 

Amministrazione; la successiva stipula del contratto, da parte di questa 

Istituzione Scolastica, è subordinata al rilascio preventivo di detta 

autorizzazione. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative 
per infortuni e responsabilità civile. 
 
Art. 4 - Esclusione dalla procedura comparativa 
Saranno esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti: 
a) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 



 

 

b) che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito 

dolosamente la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 
c) che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 
d) che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 
e) che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio 

della libera professione; 
f) che la loro istanza di partecipazione sia pervenuta oltre il limite di 

tempo indicato nell'Avviso; 
g) che, in riferimento all’Avviso, presentino candidature contenenti riserve e/o 
eccezioni. 
 

Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione 
Per la partecipazione devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti 
modelli allegati al presente avviso: 

−   All. 1 - Istanza di partecipazione; 

−  All. 2 - Scheda di autovalutazione corredata da CV in formato europeo 

(nel curriculum devono essere descritte tutte le informazioni necessarie 

all’attribuzione dei punteggi 
-vedi tabella di attribuzione dei punteggi); 

−   All. 3 - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 
Le istanze di partecipazione alla presente procedura di selezione devono 
essere inviate all’indirizzo di posta elettronica LUIC830004@istruzione.it entro 

il giorno 8/2/2023 ore 12.00 
 

Nell’oggetto della e-mail deve essere indicato il mittente e la dicitura 

ISTANZA SELEZIONE PROGETTO PSICOLOGO. 
Gli allegati devono essere rigorosamente e dettagliatamente compilati in ogni parte. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute 

oltre la data di scadenza del presente Avviso. 
 
 

Art. 6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
Per l’affidamento dell’incarico viene stilata apposita graduatoria. 
La valutazione dei candidati avviene con l’applicazione dei criteri e dei 

punteggi di seguito elencati: 
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Requisiti e criteri Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
max 

 

 

 

Laurea 

da 66 a 99  

pt 5 

da 100 a 105 

pti 10 

da 106 a 110 

pti 20 

110 con lode 

30 pti  

 

 

 

30 

Master universitari in disturbi dell’apprendimento e delle  

difficoltà scolastiche 

15 

 

15 

Specializzazione in psicoterapia cognitiva 
comportamentale 

20 20 

Esperienza pregressa negli Istituti scolastici ed altri Enti 
pubblici retribuita: 
attività di sportello psicologico presso scuole, servizi 
socio assistenziali come psicologo, attività di supporto ed 
assistenza ad adolescenti in strutture di assistenza 

5 
Per ogni anno 

25 

Competenze documentabili su fenomeni specifici 
 

10 10 

Totale punteggio  100 
 
Si procede alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

La  valutazione  comparativa  è  effettuata  da  un’apposita  Commissione,  
nominata dal Dirigente Scolastico, che verrà individuata in data successiva 
alla scadenza del presente Avviso. 
Gli esiti della valutazione sono pubblicati sul sito web della Scuola 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale - Albo on-line”. 
 
Art. 7 - Durata del contratto 
L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione, presumibilmente dal mese 

di febbraio 2023 al termine dell’anno scolastico. 
 
Art. 8 - Incarichi e compensi 
Il compenso previsto è pari ad € 40,00 l’ora, al lordo dei contributi e delle 

ritenute a carico di entrambe le parti (quindi lordo stato). 
 
Il compenso viene riconosciuto unicamente a fronte dell’attività di effettiva 
consulenza psicologica, rilevata tramite apposito registro. Sono escluse 
quindi dal compenso attività diverse  dalla  consulenza  psicologica  quali,  a  
titolo  d’esempio,  la  progettazione  degli interventi e la presentazione del 
progetto. 
Il compenso è liquidato al termine dello svolgimento dell’incarico annuale. 
 
Art. 9 - Risoluzione dell’incarico 
Qualora l’esperto si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, 
l'Istituzione Scolastica ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto 
con effetto immediato.  
Indipendentemente dai casi previsti nel presente Avviso, la scuola ha diritto di 
promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del 



 

 
contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per 
rivalsa dei danni: 

−   per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni 

di legge o  
 regolamento relative al servizio; 
−   per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
−   per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano 

impossibile la  

 prosecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1453 c.c. 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali - Informativa 
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  l’Istituto  Comprensivo  Massarosa 1,  

rappresentato  dal Dirigente Scolastico. 
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 diritti sulla protezione dei dati personali sono 

reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali 
all’indirizzowww.garanteprivacy.it.  
Per   eventuali   informazioni   rivolgersi   all’Ufficio   di   Segreteria -   Unità   

Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti:  
tel. 0584-977734. 
 
Art. 11 - Pubblicizzazione 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della 

scuola,sul sito web www.icmassarosa1.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità 

Legale - Albo on-line”. 
 
 

Art. 12 - Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, 

costituiscono  
disciplina applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di 

leggi vigenti in materia. 
 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Antonia SUPPA 
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