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________________________________________________________________________________
All’albo online d’Istituto

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il reperimento di esperto per l’affidamento del servizio
di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione del
disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e Personale della
scuola – A.S.2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994: ““Testo unico delle disposizioni
ni legislative in materia
di istruzione”;

VISTO

l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs 165 del 30 marzo 2001, relativo alle norme
generali;

VISTA

la L. n.107 del 13/07/2015: ““Riforma
Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
vigenti (“la Buona
scuola”);

VISTO

il D.L. n. 129 del 28/08/2018 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa sull’ordinamento
’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.;

VISTO

il decreto-legge
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonch
nonchédi
édi politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTO

il decreto-legge
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, recante“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno
ll'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto: “A.S.
2020/21.
0/21. Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembredicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo
gennaio-agosto
agosto 2021”
2021”,, con l’assegnazione di euro 1.600,00 per supportare le
Istituzioni scolastiche nnell’erogazione
ell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto,
con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale;
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VISTO

il protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine
Psicologi
gi (CNOP) del 09/10 /2020,, trasmesso con nota dell’USR Puglia prot. n. 32150
del 26/10/2020;

VISTA

la nota prot. n. 1746 del 26/10/2020 del Ministero dell’Istruzione – dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali, riguardante le Indicazioni per l’
l’attivazione del
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;

VISTA

la nota prot.32150 del 02/11/2020 dell’U.S.R. per la Puglia – Ufficio I;
I

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di espert
esperto cui conferire l'incarico di
prestazionee d'opera intellettuale di Psicologo per fornire supporto psicologico a
studenti e docenti nel rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID
COVID19 e supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e
prevenire l’insorgere
’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico
psico-fisico, nel contesto
emergenziale in atto;
VISTA

la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5392/06-02 del 27/11/2020;
/11/2020;
EMANA

il seguente AVVISO di selezione pubblica mediante procedura comparativa per la formazione di una
graduatoria finalizzata all'assegnazione di - n. 1 di incarico di prestazione d'opera intellettuale di tipo
occasionale per l’IC “ PASCOLI – GIOVINAZZI”. La prestazione sarà espletata personalmente dal
soggetto selezionato , senza vincoli
coli di subordinazione e in via non esclusiva.
Detta graduatoria avrà validità per l'a.s. 2020/2021.
ART. 1 – OBIETTIVI
L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti
del codice civile. Le prestazioni richieste sono:
1. fornire supporto psicologico al personale scolastico, studenti e famiglia per rispondere ai
traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID
COVID-19
19 e pianificare azioni di assistenza che
siano funzionali alla prevenzione e l’insorgenza di forme di disagio e/o malessere psico
psicofisico tra gli studenti e il personale dell’Istituto Comprensivo ““Pascoli--Giovinazzi”;

2. fornire un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress
lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio;
3. fornire un servizio di assistenza psicologica rrivolto
ivolto alle famiglie e agli studenti nei casi di
disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;
4. fornire un servizio di assistenza psicologica e consulenza ad alunni, famiglie e personale
scolastico in casi di bullismo e/o cyberbull
cyberbullismo;
ismo; Istituto Comprensivo “Pascoli-giovinazzi”
“Pascoli
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di incarico, ha validità per l’a.s. 2020/2021 e si concluderà entro e non oltre giugno 2021.
Il contratto potrà essere rinnovato a seguito di assegnazioni di ulteriori fondi a questa
que
Istituzione
scolastica.
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La prestazione lavorativa dovrà essere garantita a partire la giorno successivo alla stipula del contratto,
ed essere avviata entro il 31 dicembre 2020.
ART. 3 – CORRISPETTIVO
Il compenso orario previsto per
er l’attività di psicologo, in accordo con il Consiglio Nazionale ordine
degli Psicologi è pari a € 40,00 lordi/ora
lordi/ora, per un numero di ore pari a 40. Il compenso si intende
comprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, a carico dell’Istituto e ddi ogni altro onere di
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove
disposizioni normative. Non è previsto alcun ulteriore rimborso per le spese sostenute nello
svolgimento degli adempimenti. La corresponsione avverrà in unica soluzione, al termine della
prestazione, in relazione alle ore effettivamente prestate e documentate su apposito registro
registro.
ART.4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura,, sul modello in allegato (allegato A) dovrà pervenire improrogabilmente
improroga
entro e non
oltre le ore 10,00 del 7 dicembre
2020 tramite PEC istituzionale
uzionale all’indirizzo
taic860004@pec.istruzione.it
La candidatura sarà corredata dai seguenti documenti:

a) allegato B- Dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da
compilare a cura del richiedente
b) allegato C- informativa privacy
c) fotocopia documento identità in corso di validità
d) CV in formato europeo.
La Direzione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né pper
er eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non saranno ammesse le istanze pervenute dopo tale termine. Il
recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non
giungaa a destinazione entro la data e l’ora stabilite.
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE
I soggetti candidati per Esperto Psicologo dovranno possedere, i seguenti requisiti di carattere generale:

1. Essere cittadino italiano, o di altro stato membro dell’Unione Europea;
2. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di
lavoro
oro con la Pubblica Amministrazione;
3. Non
on essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per aver conseguito dolosamente
la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
4. Non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
5. Non
on aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti
ritti nel casellario giudiziale;
6. Non
on essere stato/a inibito/a per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio
della libera professione;
7. Non
on essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica o il non aver
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demeritato in precedenti incarichi;
8. Piena disponibilità dichiarata a effettuare il progetto cos
cosìì come predisposto dalla scuola;
scuola
9. Non
on essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e
di altro personale che ha preso parte alla ppredisposizione
redisposizione del bando di reclutamento
Dovranno altresì presentare i seguenti requisiti specifici:
1. Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito
scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione speci
specifica
fica acquisita presso istituzioni
formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
2. Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire
rapporti professionali di na
natura
tura 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;
Costituisce causa di esclusione:
 domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.
ecc.;
 dichiarazioni false o mendaci
mendaci;
 presentazione della domanda oltre la scadenza del termine
termine.
La selezione e la valutazione comparativa verrà operata da apposita Commissione che sarà nom
nominata dal
Dirigente Scolastico, sulla base della tabella ti
titoli
toli allegata al presente bando, per un massimo di 30 pt,
così suddivisi:
Valutazione dei titoli culturali
culturali. max 15 punti
Valutazione delle competenze professionali e dell’esperienza maturata: max punti 15
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato ppiù giovane.
Dopo aver visionato e valutato le domande ve
verrà predisposta una graduatoria di merito.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.
L’esperto psicologo individuato dovrà presentare una proposta progettuale (allegato D) in cui saranno
esplicitati finalità, obiettivi, modalità, tempi e mezzi di intervento per il servizio che si intende offrire.
Tale proposta sarà elaborata in raccordo con le eesigenze specifiche della scuola e il calendario da questa
stabilito,, sentito il Dirigente Scolastico e altre figure di sistema all’uopo individuaate.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla
presente selezione.
Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio
di detta autorizzazione.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di prorogare o
riaprire il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non addivenire
all’affidamento dell'incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella pre
presente
selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica MOLFETTA.
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Art. 7 - MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente Avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito web www.pascoligiovinazzi.it e
all’albo on line.
Si allegano al presente bando:
1. allegato A- istanza di partecipazione redatta ai sensi del DPR 445/2000
2. allegati B- scheda di autovalutazione da compilare a cura del richiedente
3. allegato C- informativa privacy
privacy;
1. allegato D proposta progeettuale.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapp
rapporto
orto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica MOLFETTA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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