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 Istituto Comprensivo  “ Padre R. Baranzano” 

13037 SERRAVALLE SESIA ( VC ) 
P.zza I Maggio, 2  

Indirizzo di PEC: VCIC81300L@pec.istruzione.it,  E mail: VCIC81300L@istruzione.it   

 sito: www.icserravalle.edu.it 
Tel +39 0163 450106    C.F.  91011950028 

 

 
 

 

 

 

         

Serravalle Sesia, 25 novembre 2020  

 

   

All’albo on-line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

        Al Direttore S.G.A. 

 

 

Avviso di selezione 

per incarico ad un esperto per il supporto psicologico 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la nota DGRUF prot n. 23072 del 30 settembre 2020 concernente “assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2020 — periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2021 — periodo gennaio-agosto 2021, che prevede l’assegnazione della risorsa finanziaria di euro 

1.600,00 a favore delle II.SS. per l’attivazione di servizi di supporto psicologico nel periodo settembre – 

dicembre 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa prot. AOOGABMI n. 3 del 16/10/2020 siglato tra il Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP);  

VISTA la nota DGRUF prot. 1746 del 26/10/2020, secondo cui l’impegno della predetta risorsa (nella 

misura non inferiore al 50%) sarà condizione necessaria per la successiva assegnazione finanziaria di euro 

3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo, al fine di garantire la prosecuzione del medesimo servizio di 

supporto psicologico nel periodo gennaio – giugno 2021 e stabilisce criteri di selezione e condizioni di 

partecipazione degli esperti secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa M.I. / CNOP; 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;  

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e, in particolare, l’art. 43, comma 3, e l’art. 45, comma 2, lettera h; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 29/10/2019 ai sensi 

dell'art.45, comma 2, lett. h) del D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2021 dell’Istituto; 

CONSIDERATO che le spese per le attività suddette saranno imputate allo specifico progetto del 

programma annuale;  
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CONSIDERATO che le suddette attività prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;  

RITENUTO che sussistano i presupposti previsti nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso al 

personale esterno, in quanto: a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione ha (in 

mancanza di candidature interne) preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno; c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; d) vengono 

determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico. 

PRESO ATTO di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa in merito all’incompatibilità per il personale 

interno di svolgere il servizio in oggetto; 

PRESO ATTO della necessità di 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, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate; 

PRESO ATTO che si rende necessario selezionare un professionista esterno, in qualità di Psicologo, che 

possa svolgere l’attività in oggetto; 

RITENUTO che sussista l’urgenza di individuare l’esperto e di iniziare le attività al fine dell’osservanza di 

quanto previsto dalla nota DGRUF prot. 1746 del 26/10/2020; 

 

DISPONE 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto di un AVVISO per la selezione di un esperto per il 

supporto psicologico. 

 

1. FINALITÀ DELL’INCARICO 

a) avviare/potenziare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire e trattare forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico tra bambini e alunni iscritti all’Istituto; 

b) fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere 

ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

c) contribuire a migliorare complessivamente il servizio scolastico e gli esiti di apprendimento, in conformità 

agli indirizzi strategici dell’Istituto; 

 

2. COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

La persona incaricata dovrà svolgere le seguenti attività, in presenza o a distanza, secondo programma 

concordato con il dirigente scolastico, anche in relazione all’evolversi della situazione di emergenza 

sanitaria: 

• Supporto psicologico al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie, finalizzato, in via prioritaria, a 

fronteggiare: 

- traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

- traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

- situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e di apprendimento; 

- dinamiche relazionali disfunzionali, anche in casi di bullismo e cyberbullismo; 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati a bambini ed alunni con disabilità, disagio o svantaggio 

comunque classificato o segnalato; 

• Consulenza psicologica nei percorsi di educazione alla salute, alla sicurezza e all’affettività; 

• Partecipazione a riunioni di lavoro a livello d’Istituto, eventualmente anche estesi a soggetti terzi, sulle 

tematiche sopra indicate; 
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• Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, in riferimento a casi particolari in cui ciò sarà 

richiesto, anche in itinere, dal dirigente scolastico. 

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista, che 

dovrà poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le attività 

stesse anche in modalità telefonica e telematica. 

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione scolastica, fermo 

restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione professionale. 

 

3. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari ad € 40,00/ora, onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o 

spesa. Il contratto prevede un massimo di 40 ore d’impegno fino a dicembre 2020 e la possibilità di 

eventuale proroga dell’incarico fino al 30 giugno 2021, a discrezione dell’Amministrazione, per un monte 

ore massimo di ulteriori 80 ore di attività, a condizione che siano erogate all’Istituto scolastico le risorse 

finanziarie a copertura della spesa, da parte dell’Amministrazione centrale. 

 

4. REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INCARICO 

Saranno escluse le candidature che non presentino i seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  

b) di godere dei diritti civili e politici;  

c) di 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) di non essere sottoposto a procedimenti penali o, comunque, di non esserne a conoscenza; 

e) di non essere stato destituito da pubblici impieghi. 

REQUISITI SPECIFICI: 

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 inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) impossibilità per l’Esperto, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di 

natura diversa, rispetto a quelli oggetto del presente Avviso, con il personale scolastico e con gli 

studenti dell’istituzione scolastica e loro familiari. 

 

5. TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA SELEZIONE 

La graduatoria degli aspiranti all’incarico sarà stilata tenendo conto dei seguenti titoli di studio e delle 

seguenti esperienze professionali, secondo i punteggi rispettivamente indicati nella tabella. 

 

 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE   
Autovalutazione 

dell’esperto 
Valutazione 
dell’Istituto 

TITOLI DI  
STUDIO   
 
 

Laurea specialistica o V.O. in Psicologia 
(Max 9 ) 

Punti 9   

Specializzazione in ambito 
psicologico/psicoterapeutico di durata 
almeno quadriennale  (Max  20 punti) 

Punti 10 per 
titolo  

  

ANZIANITA’ DI 
ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DEGLI 
PSICOLOGI 

anzianità di iscrizione all’albo degli 
psicologi (Max 10  punti) 

Punti 1 per 
anno 
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TITOLI CULTURALI Master universitario/Corso di 
perfezionamento post-laurea di durata 
biennale con esame finale inerenti 
all’incarico richiesto (Max 6  punti) 
 

Punti 3 per 
titolo 

  

 Corso post laurea di durata annuale con 
esame finale inerente all’incarico 
richiesto (Max 4 punti) 

Punti  2 per 
titolo 

  

Corsi di formazione in qualità di 
discente di almeno 50 ore inerenti 
all’incarico richiesto (Max  2 punti) 

Punti 1 per 
titolo 

  

ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE 
IN SERVIZI DI 
PSICOLOGIA 
SCOLASTICA 

Incarico/progetto pari o superiore alle 
40 ore (Max 15 punti) 

Punti 5 per 
ogni incarico 

  

Incarico/progetto inferiore alle 40 ore e 
pari o superiore a 20 (Max 9 punti) 

 Punti 3 per 
ogni incarico 

  

 
 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ 

Coordinamento di progetti o iniziative 
di carattere istituzionale, comunque 
denominate, per la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo (Max 10 punti) 

Punti 5 per 
coordinamento 

  

Attività di psicologo svolte nell’ambito 
dei servizi alla persona - area minori e 
giovani coordinati da Enti 
locali/territoriali o Istituzioni scolastiche 
Statali o paritarie (Max 15 punti) 

Punti 3 
Per ogni 
attività 

  

 TOTALE PUNTEGGIO   MAX 100 
PUNTI 

  

 

6. CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00 del 03/12/2020. 

La domanda potrà essere presentata in formato cartaceo in Segreteria, presso la sede centrale dell’I.C. Padre 

Baranzano, sita in Piazza 1° Maggio n. 2, cap 13037, Serravalle Sesia (VC), oppure inviata a mezzo servizio 

postale allo stesso indirizzo, oppure inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail 

VCIC81300L@istruzione.it  o all’indirizzo PEC VCIC81300L@pec.istruzione.it. 

Nel caso di invio a mezzo servizio postale non farà fede il timbro postale ma unicamente la data e l’orario 

del protocollo in entrata. 

L’istanza, dovrà essere formulata sul modello di cui all’Allegato 1, completamente compilato e firmato dal 

candidato, e corredata da: 

- Scheda di valutazione su modello di cui all’Allegato 2; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute, con specifico riferimento ai titoli valutabili di cui all’art. 5; 

- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine, anche per causa non imputabile al mittente, oppure 

formulate o inviate con modalità difformi da quelle sopra indicate, saranno escluse dalla selezione. 

 

7. ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che si potrà avvalere di una 

Commissione allo scopo nominata.  
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L’Istituto si riserva ad ogni modo la facoltà di non assegnare l’incarico qualora nessuna offerta fosse ritenuta 

adeguata, dal punto di vista delle competenze e delle esperienze professionali possedute, a insindacabile 

giudizio del Dirigente Scolastico.  

Si riserva altresì di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

ritenuta adeguata.  

All'esito della valutazione dei titoli, nel caso di più candidature, verrà pubblicata la graduatoria provvisoria 

sul sito istituzionale www.icserravalle.edu.it, con valore di notifica a tutti gli interessati e con possibilità di 

presentare eventuale reclamo scritto entro cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, 

esaminati gli eventuali reclami, la graduatoria si intenderà definitiva e si procederà alla stipula del contratto. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione, ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 

dell'art. 1456 c.c. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico e nelle 

fasce orarie adeguate all’efficace realizzazione dell’attività, in funzione della specificità dei compiti previsti 

e dell’utenza, secondo le esigenze comunicate dal dirigente scolastico. Il presente avviso non impegna in 

alcun modo l'Istituto Scolastico, che si riserva pertanto la facoltà di sospendere o revocare per qualsiasi 

motivo la procedura fino al momento del formale affidamento, senza che ciò generi pretese o aspettative. 

 

8. STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione, il Dirigente Scolastico stipulerà un 

contratto autonomo (prestazione d’opera intellettuale ex art. 2229 e ss. del codice civile) con esperti di 

particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa 

vigente. 

Nel caso di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l’incarico verrà attribuito previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la 

collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (collaborazione plurima con altra scuola 

ai sensi dell’art. 35 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017). 

Il compenso per la prestazione si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa 

l'IVA se dovuta).  

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività, a seguito della presentazione al 

Dirigente Scolastico di una relazione finale sull’attività effettivamente svolta e di emissione di fattura 

elettronica. 

Qualora l’Esperto si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’istituzione scolastica avrà la 

facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato.  

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Massimiliano Biagi. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  - INFORMATIVA ART. 13 GDPR UE 679/2016 

1. Finalità del trattamento. I dati personali verranno trattati dall’Istituzione Scolastica per lo svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  

2. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso 

non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del 

provvedimento conclusivo dello stesso.  

3. Modalità del trattamento. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con 

modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non 
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saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli 

utenti del servizio.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati potranno venire a conoscenza dei dati personali i 

dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 

finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 

Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 

unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. 

5. Diritti dell’interessato. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 e, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 

forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti ci si può rivolgere al Titolare del trattamento dati o al RPD.  

6. Titolare e RDP. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Massimiliano Biagi (Tel. 

0163.450106, e-mail VCIC81300L@istruzione.it. Il Responsabile Protezione dati è il Dott. Federico Croso 

(telefono: 0163.035022 - email: dpo@gdprscuola.it). 

7. Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione Privacy del sito istituzionale www.icserravalle.edu.it. 

 

11. PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’home-page del sito istituzionale 

www.icserravalle.edu.it, all’albo online e nella sezione amministrazione trasparente. 

 
 
ALLEGATI: 

1. Modello di istanza di partecipazione 

2. Modello di scheda di valutazione 

 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Avv. Massimiliano Biagi 
          documento firmato digitalmente 

             ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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